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Questa seconda edizione della pubblicazione Museologia della Natura conferma, a distanza
di tre anni, la validità delle sinergie attivate tra l’Area Servizi Culturali e l’Agenzia Regionale
Parchi, entrambe attivamente coinvolte nella valorizzazione e promozione del patrimonio 
naturalistico regionale, rispettivamente nell’ambito dell’Assessorato alla Cultura, Arte e Sport
e dell’Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile della Regione Lazio.

Punto di incontro è il Sistema RESINA (REte SIstemica NAturalistica), la rete regionale dei
musei scientifico-naturalistici, dedicata a promuovere lo sviluppo dei musei del territorio e, 
più in generale, la conoscenza scientifico-naturalistica e la valorizzazione delle aree 
di interesse ambientale.

RESINA fa parte del più ampio programma dedicato ai Sistemi museali tematici, rivolti 
all’intero territorio regionale e costituiti con il fine ultimo di favorire forme di cooperazione 
tra strutture espositive omogenee per materia, per la valorizzazione, la divulgazione, lo studio
e la ricerca sui temi di propria pertinenza. Il Sistema RESINA, dedicato ai musei naturalistici,
è in particolare finalizzato a individuare gli argomenti più aderenti al contesto scientifico-
ambientale, evitare la proliferazione di musei poco differenziati, favorire lo sviluppo qualitativo
dei musei esistenti e attivare nuove sinergie.

Tale rete trova nelle aree protette regionali una naturale contiguità fisica, una sinergia 
di competenze e una convergenza di obiettivi. Arricchisce e completa, inoltre, l’intenso 
programma di attività svolto nelle aree di fruizione e interpretazione integrandosi con 
una realtà parallela e in larga misura affine ai musei: quella dei centri visita, dei laboratori 
di educazione ambientale e dei piccoli spazi espositivi delle aree protette.



I benefici delle sinergie tra il mondo dei musei e quello delle aree protette si prospettano 
su diversi piani. Il più immediato è quello della restituzione ai cittadini di una visione unitaria
del patrimonio naturalistico regionale attraverso attività di promozione e comunicazione 
coordinate. Un secondo fronte riguarda l’armonizzazione delle strategie di valorizzazione 
dei beni naturalistici attraverso lo sviluppo del dialogo tra gli operatori delle aree protette 
e dei musei, capace di valorizzare le complementarità esistenti e ottimizzare la fruizione, 
la comprensione e la conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale. Infine RESINA
costituisce il contesto privilegiato per una riflessione sulle dimensioni pratiche e teoriche 
della museologia e, più in generale, della comunicazione naturalistica.

È rispetto a tale contesto che è emersa l’opportunità di avviare una prima riflessione sui ruoli
e sulle funzioni delle realtà che - a vario titolo - mettono in mostra la natura sotto il comune
denominatore di “museo”. Il quaderno di Museologia della Natura si propone di fornire 
un contributo in tale direzione, esplorando le dimensioni evolutive dei musei e delle istituzioni
a questi affini, in una prospettiva internazionale, ma con particolare attenzione alle realtà 
del Lazio, senza ignorare le dinamiche che concorrono a delinearne le diverse identità.

La prima parte del libro è dedicata a una breve storia dei musei della natura. Il suo scopo 
è mettere in evidenza non tanto una linearità nei cambiamenti, quanto piuttosto gli elementi
di discontinuità che hanno caratterizzato l’evoluzione dei musei e sono confluiti in modo 
intersecato nell’universo della museologia contemporanea.

La seconda parte prende in esame la trasformazione dei musei negli ultimi decenni 
da istituzioni a carattere esclusivamente scientifico a realtà condivise e orientate a promuovere
un beneficio pubblico. Identifica il “museo” come espressione del contesto scientifico-culturale,
politico, economico e sociale e, al tempo stesso, come agente di cambiamento capace 
di incidere in modo creativo su diversi piani del contesto contemporaneo.

La terza parte contestualizza alcuni riflessi delle trasformazioni del museo sulla pratica 
museale e, in particolare, il nuovo ruolo assegnato alle collezioni e alle esposizioni. 
Evidenzia il carattere partecipativo e strategico della gestione e configura la museologia
scientifica come una disciplina articolata, professionalmente matura e ricca di elementi 
di dinamicità a cui ispirarsi.
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LE ORIGINI DEL MUSEO

Stanze delle meraviglie e meraviglie della natura

I musei naturalistici nascono nella seconda metà del Cinquecento in un
clima carico di fermenti legati anche alla scoperta del Nuovo Mondo e
all’intensificarsi dei viaggi in terre lontane. Insieme a merci di inestima-
bile valore, i viaggiatori portavano in Europa le meraviglie di una natura
sconosciuta che si offriva allo sguardo dei curiosi e alle prime esplora-
zioni dei filosofi della natura. 
I secoli del Medioevo erano stati dominati dalle parole degli autori anti-
chi e i loro testi, trascritti e reinterpretati nel corso del tempo, avevano co-
stituito l’unica fonte ammessa per “conoscere” la natura. In tale contesto
non stupisce che i reperti naturalistici avessero trovato spazio soprat-
tutto nelle chiese, insieme alle reliquie, alle creazioni artistiche, a prodotti
di raffinata oreficeria e alle antichità. Nell’ambito di questo collezionismo
sacro erano infatti i mirabilia, produzioni straordinarie della natura come
il corno dell’“unicorno”, che testimoniavano l’onnipotenza del Creatore
e incarnavano simboli che solo la Chiesa era legittimata a interpretare.
Le “Stanze delle meraviglie”, le Wunderkammern, tipiche della cultura
nord-europea, avrebbero rappresentato una delle più tipiche espres-
sioni della cultura rinascimentale, testimoniando il diffondersi di un
nuovo collezionismo laico, legato ai palazzi principeschi (Pomian 1987;
Olmi 1997). Si trattava di straordinarie raccolte eclettiche caratteriz-
zate dalla coesistenza di naturalia e artificialia, dalla presenza cioè, negli
stessi ambienti, di reperti naturalistici e artefatti come monete, meda-
glie, quadri, strumenti e antichità. Ma soprattutto le stanze delle me-
raviglie contenevano oggetti rari ed esemplari bizzarri e mostruosi che
conferivano alla raccolta prestigio e notorietà. 

STORIE DEI MUSEI DELLA NATURA
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Il Museo di Ferrante Imperato nel frontespizio 

del catalogo. Dell’historia naturale, Napoli 1599.
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L’apparente confusione che regnava nella Wunder-

kammer è stata spesso interpretata come espres-
sione di una visione disordinata del mondo naturale.
Non era così per coloro che, nel Rinascimento, vi
condensavano i prodotti più straordinari della natura
e dell’arte assegnandogli un ruolo fondamentale per
rappresentare l’universo e dominare la realtà.
Lo studiolo di Francesco I de’ Medici a Firenze,
costruito a partire dal 1569 e, soprattutto, le
Kunst- und Wunderkammern create da diversi
membri degli Asburgo, rappresentavano l’intera
Creazione secondo le concezioni dell’epoca: una
visione unitaria del macrocosmo (il mondo di Dio i
cui prodotti erano rappresentati dalla natura) e del
microcosmo (il mondo dell’uomo i cui prodotti
erano costituiti dall’arte) quali intimamente colle-
gati attraverso legami speciali.
Le relazioni tra gli oggetti della collezione, incardi-
nate nella loro posizione reciproca all’interno dello
spazio, rispecchiavano simbolicamente i legami tra
macrocosmo e microcosmo, tra Dio e l’uomo, in un
continuo gioco di rimandi tra naturalia e artificialia.
Conoscere, per l’uomo del Rinascimento, era deci-
frare la trama segreta che univa le cose e gli esseri
viventi nel disegno armonico del Creatore (Hooper-
Greenhill 1992; Olmi 1992).

I musei di historia naturale

I principi organizzativi della Wunderkammer sareb-
bero rimasti vivi anche in età barocca, diffondendosi
in tutta Europa. Nella seconda metà del Cinque-
cento, tuttavia, nasceva in Italia una tipologia di col-
lezione diversa per contenuti, organizzazione e
finalità: quella del museo di historia naturale.

La formazione di queste prime raccolte naturalisti-
che emergeva in relazione agli sviluppi della profes-
sione medico-farmaceutica e delle università in
modo parallelo ai primi “orti dei semplici”. Le colle-
zioni più note, quella di Ulisse Aldrovandi (1522-
1605) a Bologna, di Francesco Calzolari (1521-1600)
a Verona, di Ferrante Imperato (1550-1631) a Napoli
e di Michele Mercati (1541-1593) a Roma condivi-
devano un indirizzo “disciplinare” della raccolta e la
specializzazione professionale dei loro artefici: me-
dici, farmacisti o professori universitari (Olmi 1985).
Come si può osservare nel frontespizio del catalogo
del Museo di Ferrante Imperato, esemplari naturali,
scatole, vasi e libri erano disposti in modo ordinato
all’interno di armadi e scaffalature mentre, dal sof-
fitto, un enorme coccodrillo trionfava al centro degli
animali del mondo acquatico. Contrariamente al-
l’ordine simbolico, segreto e personale della Wun-

derkammer, l’organizzazione dei reperti seguiva
dunque criteri estetici e di simmetria. 
L’idea della natura che emerge da una tale organiz-
zazione museografica mostra, tuttavia, anche il di-
verso spirito dei nuovi studi, intenti a ricostruire le
logiche della  natura a partire dall’osservazione diretta.
Ferrante Imperato era uno dei più importanti farma-
cisti di Napoli e il suo un museo naturalistico e me-
dico-farmaceutico. Piante, animali e minerali erano
oggetto di speculazioni filosofico-naturalistiche e, al
tempo stesso, venivano studiati per le loro proprietà
terapeutiche. Si trattava, insomma, di un archivio e
di un laboratorio dove era possibile “fare esperienza”
attraverso l’uso di tutti i sensi: dalla vista, al tatto,
all’olfatto (Findlen 1994). Il pellicano raffigurato in
alto a sinistra nella stampa, dimostra tuttavia che il
museo era ancora aperto a piani simbolici di inter-
pretazione: impagliato nell’atto di trafiggersi il petto



Il Museo di Athanasius Kircher 

al Collegio Romano comprendeva 

una straordinaria raccolta di naturalia 

e artificialia formatasi con l’arrivo 

di Kircher a Roma e divenuta famosa 

soprattutto con l’eredità della collezione

antiquaria di Alfonso Donnini, nel 1651.

Le collezioni rispecchiavano

l’universalità degli interessi di Kircher;

nel 1678, anno in cui fu pubblicato 

il primo catalogo, comprendevano oltre 

a reperti etnografici e alle antichità,

anche una vasta raccolta di meraviglie

dell’arte e della natura che includeva 

ritratti di personaggi illustri, vetrerie,

lampade antiche, pietre, monete, 

strumenti scientifici e reperti 

naturalistici. Nella tradizione delle 

Wunderkammern, questi ultimi erano 

largamente valutati per gli aspetti più

rari e curiosi. L’eccezionalità del Museo

era però rappresentata da macchine

spettacolari, come la lanterna magica

che proiettava immagini dell’inferno.

Il Museo Kircheriano
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con il becco per resuscitare il pulcino con il proprio
sangue, rappresentava infatti la redenzione del-
l’uomo attraverso la passione di Cristo (Olmi 1992).
Le figure in primo piano indicano che il Museo era
aperto al “pubblico”: destinato agli studiosi e agli
studenti, era anche meta di visitatori illustri. Ma
che cosa vedevano, esattamente, i visitatori di un
tale museo?
In mancanza di tecniche di preservazione gran
parte dei reperti era costituita da minerali, piante
essiccate e dalle parti meno deteriorabili degli
animali: zanne, becchi, artigli, corna, penne, ossa
e frammenti di pelle. In tale contesto, la pittura
assumeva nuove funzioni pratiche: quella di ren-
dere permanente l’immagine dell’esemplare e di
fornire un connotato visivo a quei reperti che po-
tevano essere “conosciuti” solo attraverso le de-
scrizioni dei viaggiatori. 

Il Museo Kircheriano ritratto nell’antiporta del catalogo.

De Sepi, Romani Collegi, 1678.
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Il progetto di Aldrovandi di raffigurare sistematica-
mente tutto il mondo naturale si inscrive in tali proble-
matiche e inaugura il nuovo genere dell’illustrazione:
nel 1595 il suo museo conteneva oltre a 11.000 ani-
mali, frutti e minerali e a 7.000 piante essiccate, circa
8.000 illustrazioni a tempera e 14 armadi con le ma-
trici di stampa (Olmi 1992).
Durante il Seicento, l’intensificazione dei viaggi e il
commercio di esemplari esotici avrebbero trasfor-
mato la maggior parte dei reperti di questi primi
musei in oggetti comuni, privandoli del loro status

di rarità. Per questo motivo, soprattutto in Italia e in
particolare a Roma, saranno le collezioni di arte e di
antichità a garantire ai collezionisti dei secoli suc-
cessivi fama e prestigio, mentre gli esemplari natu-
rali proseguiranno un cammino più discreto nelle
accademie e nelle università. Alcuni musei di inte-
resse naturalistico, tuttavia, avrebbero mantenuto
anche nel XVII secolo una notorietà paragonabile a
quella dei loro predecessori: si tratta dei musei di
Ludovico Moscardo (1611-1681) a Verona, di Fer-
dinando Cospi (1606-1686) a Bologna e di Man-
fredo Settala (1600-1680) a Milano. 
Queste straordinarie raccolte di naturalia e artificia-

lia dimostrano la vitalità di un enciclopedismo eclet-
tico propenso ad esaltare gli aspetti “curiosi” degli
esemplari più che la loro valenza scientifica e rap-
presentano, per molti aspetti, un’involuzione ri-
spetto alle collezioni del secolo precedente (Olmi
1985). Su tutti spicca, a Roma, il famoso Museo di
Athanasius Kircher (1602-1680) meta, nella se-
conda metà del secolo, di un intenso pellegrinaggio
di studiosi e di viaggiatori illustri.

L’ESEMPLARE TRA SGUARDO 
NEUTRALE E INTERPRETAZIONE 
ARTISTICA

Osservare e classificare nel secolo dei Lumi

La nascita dell’Accademia dei Lincei, fondata a
Roma nel 1603 dal Principe Federico Cesi (1585-
1630), quella dell’Accademia del Cimento a Firenze
(1657), della Royal Society a Londra (1660) e del-
l’Académie des Sciences di Parigi (1666) testimo-
niano la diffusione di un nuovo modo di “conoscere”
la natura basato sull’osservazione, la comparazione
e la sperimentazione. Tale orientamento fornirà al
museo naturalistico nuovi principi organizzativi e
nuovi criteri museografici: l’abbandono degli artifi-

cialia e delle curiosità a favore della presenza di
esemplari anche comuni, il raggruppamento dei re-
perti secondo criteri “naturali”, la costruzione di serie
complete (Beretta 2002). Discostandosi dalle anti-
che rappresentazioni basate su criteri metafisici e
simbolici, i naturalisti del Settecento tenteranno di
elaborare schemi di classificazione capaci di or-
ganizzare gli esemplari in una tassonomia univer-
sale, cercando di formare gruppi naturali a partire
da caratteristiche osservabili e quantificabili, o ela-
borando sistemi artificiali come quello proposto da
Carl Linnaeus (1707-1778) a partire dal 1735.
Obiettivo del museo nel secolo dei Lumi sarà la
realizzazione di un inventario comprensivo di tutto
il mondo naturale.
In Italia la frammentazione geo-politica, i condizio-
namenti religiosi e la ricchezza artistica e archeolo-
gica avrebbero posto dei vincoli insuperabili alla
realizzazione di un tale progetto. Basti pensare che
a Roma, nei decenni in cui il Museo Capitolino si tra-
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sferiva al Palazzo Nuovo in Campidoglio e nasceva
il Museo Pio Clementino, le collezioni naturalistiche
dell’Archiginnasio Romano della “Sapienza”, l’antica
Università Pontificia, erano poco più che embrionali:
l’Inventario de minerali ed altre cose spettanti alla

storia naturale del 1757 annoverava, infatti, solo 512
oggetti raccolti in una stanza detta “delle Stelle”
(Merzagora e Capanna 2001).
Saranno, dunque, le grandi potenze economiche e
coloniali ad avvicinarsi all’ideale della tassonomia
universale grazie anche ai viaggi di esplorazione e
agli intensi scambi commerciali con terre lontane
(Corsi 1998).
A Parigi, nel 1793, veniva fondato il Muséum Natio-
nal d’Histoire Naturelle, aprendo al pubblico gli spazi
dell’antico Jardin Royal des Plantes Médicinales. La
possibilità di convogliare in un’unica istituzione i re-

perti che provenivano dalle spedizioni e di centraliz-
zare le risorse economiche, avrebbe dato un forte
impulso allo sviluppo delle collezioni facendo del Mu-
séum un laboratorio straordinario dove, grazie anche
alla presenza di personaggi come George Cuvier
(1769-1823), Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844) e
Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), si confronta-
vano diverse filosofie della natura (Gillispie 1997).
Nell’ambito dei fermenti rivoluzionari la nascita del
Muséum testimoniava, inoltre, anche la fine della
tirannia e l’affermarsi della democrazia. L’ideale
della bellezza della natura si inscriveva nel pro-
gramma giacobino di istruzione pubblica con
l’obiettivo di migliorare la sensibilità dei cittadini,
mentre la disponibilità per tutti di un’istruzione che
fino ad allora era stata preclusa esaltava implicita-
mente la Convenzione Nazionale. 

Nel 1804, il pontefice Pio VII istituiva 

nell’antica università pontificia 

la Cathedram Mineralogiae, et Historiae

Naturalis e fondava ufficialmente 

il primo museo della Sapienza affermando

che l’“ampio assortimento di reperti 

naturali raccolti nell’Archiginnasio 

della Sapienza (…) è aumentato fino 

a divenire un museo (cui ora) sembra

mancare solamente un esperto, 

un idoneo che assuma le cure”. 

Le collezioni dell’Archiginnasio 

riceveranno particolare impulso con la

riforma universitaria di Leone XII e grazie

agli interventi di Gregorio XVI e di Pio IX.

Alla fine del periodo pontificio 

comprendevano una ricca raccolta 

di reperti naturalistici, modelli e strumenti

ripartiti nei musei di Mineralogia, 

Geologia, Zoologia e Anatomia Comparata,

Fisica e Anatomia Umana, nonché nei

gabinetti di Chimica, di Ottica, di Ostetricia

e di Materia Medica. Destinati alla 

didattica universitaria e alla ricerca,

questi musei furono aperti al pubblico 

a partire dal 1858 per due ore ogni primo

e terzo giovedì del mese. Nonostante 

le solenni inaugurazioni e la risonanza

anche giornalistica di alcuni eventi, 

non ebbero tuttavia un ruolo paragonabile

a quello di altri musei contemporanei

nell’educazione della popolazione.

L’Archiginnasio romano della “Sapienza”
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Il Muséum venne aperto al pubblico con l’offerta di
corsi e conferenze popolari. Ordinatore di nuove
ideologie, fornì uno spazio sociale dove la possibi-
lità offerta ai visitatori di confrontarsi in un luogo di le-
gittimazione culturale favoriva l’adesione a stereotipi
moralmente condivisi. 
Il progresso della tassidermia, l’arte di “impa-
gliare” gli animali, contribuì all’incremento delle
collezioni grazie allo sviluppo di tecniche per pro-
teggere i reperti dalle infestazioni e furono create
nuove e spettacolari gallerie. Le aree visitate dal
pubblico erano le stesse destinate alla conserva-
zione dei reperti e l’ordine con cui erano organiz-
zati gli esemplari (in classi, famiglie, generi,
specie) costituiva il risultato dell’attività classifica-
toria dei naturalisti e al tempo stesso l’oggetto
della comunicazione museale.
Dall’altra parte della Manica, intanto, le collezioni
di Hans Sloane (1660-1753), già presidente del
Royal College of Physicians e in seguito della
Royal Society, erano state acquistate dal Parla-
mento inglese e aperte al pubblico, nel 1759, a
Montagu House (nel distretto di Bloomsbury a
Londra) come British Museum. Ordinati in un di-
partimento di storia naturale, gli esemplari erano
esposti in modo affollato, prevalentemente se-
condo la sistematica di Linneo, per “lo sviluppo
(…) delle scienze e il beneficio dell’umanità”,
come aveva voluto il loro collezionista (Stearn
1998). A partire dal 1881 avrebbero trovato una
collocazione autonoma nella nuova “cattedrale”
della natura costruita a South Kensinghton, at-
tuale sede del Museo.
Il nuovo direttore, William Henry Flower (1831-
1899), si dimostrò particolarmente attento alle fun-
zioni educative del museo. Riteneva che l’armonia

La scalinata del British Museum a Montagu House,

Londra 1845.

La Coral Room del British Museum a Montagu House,

Londra 1845.



estetica, quale base di un’esperienza gradevole, fa-
vorisse l’apprendimento dei contenuti e introdusse
alcune innovazioni museografiche, curando i sup-
porti degli esemplari e il colore degli sfondi, nonché
inserendo delle brevi didascalie. Lo spostamento di
parte dei reperti nei depositi, per ridurre il sovraffol-
lamento delle vetrine, avviò inoltre la separazione tra
le collezioni pubbliche e le collezioni di studio.
Al contrario del suo predecessore, Richard Owen
(1804-1892), Flower era un convinto sostenitore
della teoria dell’evoluzione pubblicata da Charles
Darwin (1809-1882) nel 1859. Collocò dunque nelle
vetrine, accanto ad alcuni esemplari, gli scheletri e i
reperti fossili delle specie affini, introducendo così
nuove logiche espositive.
Il Muséum e il British Museum (Natural History) in-
fluenzarono ampiamente l’organizzazione dei musei
naturalistici dell’epoca. Molto presto, tuttavia, come
avveniva d’altronde per altri grandi musei delle ca-
pitali europee (ad esempio quelli di Vienna e di Ber-
lino), la loro organizzazione apparve “datata”,
vincolata com’era alla presentazione sistematica di
intere collezioni e incapace di rappresentare, sul
piano espositivo, gli sviluppi contemporanei delle
scienze biologiche e naturali.

La rivoluzione del diorama

È altrove che si afferma un elemento rivoluzionario
per la museografia naturalistica: il diorama. Questo
compare infatti, alla fine dell’Ottocento, in Svezia e
negli Stati Uniti testimoniando in questi paesi l’ac-
centrarsi di funzioni educative sul museo e una
nuova attenzione per gli habitat degli animali.
L’idea di rappresentare gli esemplari in una forma

naturalistica non era nuova e si collega alla tradi-
zione di una tassidermia “artistica” che, in modo
analogo alla scultura e alla pittura, riproduceva ed
esaltava la perfezione della natura. 
Nella seconda metà del XVIII secolo, ad esempio, la
collezione del Convento dei Minimi di Parma, realiz-
zata da Padre Jean-Baptiste Fourcault (1719-1775),
stupiva i visitatori con una serie di uccelli disposti in
posizioni naturali all’interno di campane di vetro.
Queste erano organizzate in una sorta di piramide e
potevano essere ruotate in modo da modificare
l’aspetto artistico dell’insieme (Olmi 1997).
A Londra, il museo privato realizzato da William Bul-
lock (1773-1840) introduceva a cavallo tra i secoli
un prototipo del diorama mettendo in mostra giraffe,
leoni, elefanti e rinoceronti in atteggiamenti “natu-
rali” e ricreando habitat grossolani con modelli di
piante tropicali (Wonder 1993). Lo spettacolo di
questa natura, pericolosa e lontana, affascinava il
gusto dell’Inghilterra vittoriana, nei cui palazzi la tas-
sidermia ornamentale rovesciava animali trasformati
in sculture, decorazioni e trofei. 
Alla Grande Esposizione di Londra, nel 1851, tale
mondo assurgeva alla sua massima apoteosi in una
gara tra tassidermisti inglesi, francesi e tedeschi. A
guadagnare il maggiore successo erano i “gruppi
biologici”, sculture tassidermiche che rappresenta-
vano la lotta tra prede e predatori, e le comicalities

di animali impagliati che emulavano i comporta-
menti umani.
Forti dell’evoluzione dualistica della tassidermia,
nelle sue valenze artistica e scientifica, anche
dall’altra parte dell’Oceano comparivano i primi
habitat group. Il pittore e naturalista Charles Wil-
lson Peale (1741-1827) creava a Filadelfia, nel
1786, un popolare museo di storia naturale, di-
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sponendo gli esemplari all’interno di vetrine con i
fondali dipinti e includendovi elementi del paesag-
gio come rocce e rami (Porter 1991). Allestito al-
l’American Philosophical Society, il museo di Peale
conteneva 243 uccelli, 212 quadrupedi, pesci,
conchiglie, rocce e insetti e un famoso mammut
che rappresentava la prima ricostruzione completa
di un vertebrato fossile.
Nel suo autoritratto, del 1822, l’artista raffigura i
principi che ispiravano il museo: adulti e bambini
contemplano e studiano gli esemplari che sono,
al tempo stesso, reperti zoologici e creazioni arti-
stiche. Ai piedi di Peale ci sono, non a caso, la
cassetta con gli arnesi del tassidermista e la ta-
volozza dei colori.
L’opera di tassidermisti come Bullock e Peale non
influenzò direttamente i musei tradizionali europei.
Il diorama, come rappresentazione tridimensio-
nale delle relazioni tra gli esseri viventi, e tra que-
sti e l’ambiente, venne invece “inventato” in
Svezia da Gustaf Kolthoff (1845-1913) insieme a
un nuovo genere museale, quello dei “musei bio-
logici” (Wonder 1993).
Il Biologiska Museet di Stoccolma, il più antico tra
i musei biologici tuttora esistenti, mostra in modo
inalterato le caratteristiche di questi straordinari
“panorami” della natura.
Circa 4.000 esemplari sono disposti in attitudini na-
turali in una successione di paesaggi nordici prima-
verili che vanno dalla costa alla foresta. L’effetto
realistico è ottenuto grazie a un vasto uso di ele-
menti della natura (rocce, alberi, nidi) e alla realizza-
zione di fondali dipinti dall’artista Bruno Liljefors; i
visitatori possono ammirare il panorama da un
corpo centrale, attraverso finestre che rimandano ai
numeri di una guida.

Sopra, il Museo di William Bullock a Londra costituisce 

un prototipo del diorama. The Egyptian Hall, Londra 1810.

Sotto, il Museo di Charles Willson Peale introduce i primi

habitat group. Nell’immagine L’artista nel suo Museo,

autoritratto del 1822.
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Il Museo fu inaugurato dal re e dalla regina di Sve-
zia nel 1893 e si affermò come principale attrazione
della città attirando, solo nel primo anno, 30.078
persone. L’intrattenimento non era però l’unica
funzione: il Biologiska Museet aveva finalità edu-
cative e mirava a illustrare gli habitat, le relazioni tra
gli animali, il loro adattamento all’ambiente, la ri-
produzione. Se non era influenzata dai principi del-
l’evoluzionismo, la sua impostazione non era certo
più di tipo sistematico. Piuttosto Kolthoff metteva
in mostra, come in un quadro, una fine cono-
scenza personale della natura maturata anche con
la sua esperienza di cacciatore, tassidermista e
commerciante di esemplari.
Sotto la spinta di finalità didattiche, e ispirandosi ai
musei di Kolthoff, anche il British Museum (Natural
History) realizzerà alcuni “gruppi biologici”. Tuttavia,
nonostante i pronostici di Henry Flower, questa
forma museografica sarebbe rimasta sporadica nei
musei europei tradizionali, almeno fino agli anni
Trenta del secolo scorso (Wonder 1993).

MUSEI, TERRITORIO, IDENTITÀ

L’interpretazione del patrimonio naturale

Verso la fine dell’Ottocento la bellezza selvaggia
della natura americana, un tempo percepita come
terreno da conquistare e risorsa illimitata da sfrut-
tare, assumeva i contorni di un ideale romantico.
Siti come Yellowstone, Yosemite o il Grand Ca-
nyon erano, tra i due secoli, meta di un consi-
stente turismo naturalistico e “santuari” capaci di
generare un’identità collettiva. Questa percezione

Il Biologiska Museet realizzato da Gustaf Kolthoff a

Stoccolma nel 1893.

Diorama di un ambiente costiero al Biologiska Museet.
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si scontrava con la distruzione della natura asso-
ciata all’industrializzazione e all’espandersi delle
città, maturando l’esigenza di porre un limite allo
sfruttamento delle risorse.
Con i primi fermenti conservazionisti nascevano i
parchi nazionali americani, i “musei dei parchi” e una
nuova figura professionale, quella della guida (Gross
e Zimmerman 2002).
Nell’idea di Enos Mills (1870-1922), fondatore della
professione del Nature Guiding, la guida doveva
ispirare più che informare, e stimolare l’interesse per
la natura creando connessioni intellettuali ed emo-
tive tra le persone e i “significati” delle risorse. In
poche parole la guida interpretava il territorio. 
La filosofia dell’interpretazione, pervasiva nello svi-
luppo dei parchi nazionali americani, ispirava anche
l’organizzazione dei primi musei dei parchi come lo
Yellowstone’s Park Museum, nato nel 1920, e lo
Yosemite Museum del 1926. Esponendo collezioni
di piante, animali e minerali locali, nonché artefatti
tradizionali e testimonianze storiche, questi musei
assumevano, infatti, l’obiettivo di aiutare i visitatori
a interpretare il vero “museo”: quello che si trovava
fuori dalle mura.
L’esplosione dei visitor centers, dopo la Seconda
Guerra Mondiale, prenderà origine da queste prime
esperienze per generare un nuovo modello: quello di
un centro polifunzionale dedicato a servizi di acco-
glienza, orientamento e informazione, che tuttavia
manterrà la prerogativa di interpretare il territorio e
fornirà i presupposti per lo sviluppo di un nuovo ge-
nere museale: quello dei “musei interpretativi”.
La filosofia delineata dall’esperienza di Mills è stata
nuovamente articolata da Freeman Tilden (1883-
1980) nel 1957 con la pubblicazione di Interpre-

ting Our Heritage. Attraverso l’enunciazione di sei

Lo Yosemite Museum, aperto nel 1926, costituisce uno

dei primi centri di interpretazione dei parchi.

Guide naturalistiche del parco allo Yosemite Museum.

Exhibit con le piante del parco, Yosemite Museum.
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Il Museo Civico del Mare e della Costa di Sabaudia

(LT), nato dalle raccolte dello studioso Marcello Zei,

testimonia il legame tra museo e territorio.



principi, Tilden definisce l’interpretazione come
un’arte del “rivelare”, finalizzata a migliorare la
comprensione, l’apprezzamento e la protezione
del patrimonio culturale e naturale, e riconosce, in
modo analogo a Mills, la necessità di creare una
relazione tra gli interessi delle persone e l’oggetto
interpretato (Beck e Cable 2002). Si trattava, dun-
que, di un’esplicita collocazione dell’audience al
centro dei processi di comunicazione che per certi
versi anticipava gli orientamenti della museologia
contemporanea. Proprio l’attenzione alle caratte-
ristiche dei visitatori e l’elaborazione di storie si-
gnificative rappresentano, infatti, alcuni dei tratti
innovativi principali nell’esposizione naturalistica
degli ultimi decenni.

L’Italia e il modello del “museo diffuso”

In Italia, con l’Unità, nasceva la retorica della
grande nazione insieme all’esigenza di mettere la
nuova capitale del Regno al passo con le altre ca-
pitali europee. Questa ambizione stimolava un in-
vestimento nella ricerca scientifica, in particolare
nell’Università di Roma che avrebbe dovuto trai-
nare il Paese verso lo sviluppo scientifico e l’in-
dustrializzazione. La riforma universitaria e la
creazione di nuovi edifici generarono l’ipotesi di
unificare le antiche collezioni dell’Archiginnasio
della Sapienza in un unico grande museo (Merza-
gora e Capanna 2001). Tuttavia, nonostante sia
di questi anni l’acquisizione dei reperti provenienti
dall’antico Museo Kircheriano, la suddivisione di-
sciplinare degli insegnamenti avrebbe provocato
un’ulteriore frammentazione delle collezioni sepa-
rando l’anatomia comparata dalla zoologia, la

geologia dalla mineralogia e in seguito la paleon-
tologia e l’antropologia. Più in generale la fram-
mentazione dei musei universitari, che in Italia
testimoniavano l’evoluzione “diffusa” delle colle-
zioni naturalistiche, contrasterà con l’idea di rea-
lizzare un grande “museo nazionale”. Progetto
questo più volte ipotizzato per il Museo di Storia
Naturale dell’Università di Firenze, e implicita-
mente riconosciuto nel Congresso degli Scienziati
Italiani del 1841, ma di fatto mai realizzato (Ci-
priani 2006).
Tuttavia, la nazionalizzazione della Penisola sa-
rebbe stata accompagnata, nei decenni a cavallo
dell’Unità, dalla diffusione di una rete di musei ci-
vici che raccoglievano il frutto delle ricerche di stu-
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diosi e amatori locali e a cui veniva affidata la rap-
presentazione delle identità locali confuse dalla
scoperta di un’anima nazionale. Alimentati da in-
tense campagne di scavo archeologico e dalle
opere provenienti dalla soppressione degli enti re-
ligiosi, i musei civici esprimevano patrimoni legati
al territorio, resi particolarmente significativi dalla
diffusione di beni archeologici e storico-artistici
anche all’esterno del museo (Borsellino 1985).
Oggi, in molte aree urbane, come Milano, Ge-
nova, Verona o Ferrara, i musei civici costitui-
scono un comparto importante della musologia
naturalistica: a Roma la nascita del Museo Ci-
vico di Zoologia, istituito nel 1932 con un ac-
cordo tra l’Università e il Governatorato, fornirà
un contesto importante per coagulare i fermenti
culturali della zoologia nel Lazio (Vomero 1988;
Vigna Taglianti 1993).
Nei piccoli centri invece, lo sviluppo della museolo-

Fondato nel 1956 come Antiquarium 

civico, il Museo di Allumiere è stato uno

dei primi musei comunali a sviluppare, 

a partire dal 1971, una sezione 

naturalistica con l’allestimento 

di un’area dedicata alla flora e alla fauna

dei Monti della Tolfa. L’impianto attuale

del Museo documenta le trasformazioni

del territorio dalla preistoria all’età 

moderna, in particolare lo sfruttamento

delle risorse minerarie e l’estrazione

dell’allume usato, in passato, per la concia

delle pelli e la fissazione dei colori. 

Le sale-laboratorio di scienze naturali

esplorano il patrimonio naturalistico 

locale con particolare attenzione alle 

dimensioni degli ecosistemi e 

all’impatto dell’uomo sulla biodiversità,

attraverso pannelli, diorami e numerosi

reperti, tra cui una collezione di minerali

dei Monti della Tolfa.

Il Museo Civico “Adolfo Klitsche de la Grange”, Allumiere (RM)

La Sala Mineralogica del Museo Civico “Adolfo Klitsche

de La Grange” di Allumiere.
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gia naturalistica è prevalso, storicamente, nell’am-
bito di musei di categoria “mista”. In una prima fase
alcuni musei civici hanno gradualmente inglobato gli
elementi descrittivi del territorio, soprattutto in que-
gli aspetti geologici, paleontologici e antropologici
che meglio si ricollegavano all’evoluzione delle ci-
viltà. A partire dagli anni Settanta, tuttavia, diverse
realtà come il Museo Civico “Adolfo Klitsche de La
Grange” di Allumiere, in provincia di Roma, hanno
iniziato a rappresentare l’ambiente naturale in
quanto tale, riconoscendogli una dignità “patrimo-
niale” e una posizione di tutto rispetto nella defini-
zione delle identità locali.
L’equazione inscindibile tra museo e territorio è
all’origine di quel concetto di “museo diffuso” che
si configura talvolta come una metafora - l’Italia
come museo a cielo aperto - o più concretamente
come vero e proprio modello gestionale. La sua
persistenza fino ai giorni nostri ha contribuito al-
l’espandersi di un nuovo genere museale, il
museo naturalistico tematico e interpretativo.

VERSO IL PRESENTE

Negli anni in cui nascono e si diffondono i musei
biologici svedesi e i primi musei dei parchi ameri-
cani, i musei tradizionali europei appaiono meno
dinamici sul piano espositivo. Se si eccettua la
diffusione del diorama, soprattutto a partire dagli
anni Trenta, la prima metà del Novecento passa
infatti senza grandi innovazioni.
Gran parte delle esposizioni mantiene un’organiz-
zazione sistematica basata su criteri morfologici o,
nei musei di anatomia comparata, su principi di tipo

funzionale. A partire dagli anni Quaranta, tuttavia, la
comparsa dei primi exhibit pittorici e la diffusione del
diorama pongono le premesse per lo sviluppo della
“narrativa”. La nuova esposizione, tematica e inter-
pretativa, si svilupperà lungo un discorso, spesso in
modo analogo ai capitoli di un libro, riconducendo
gli esemplari al ruolo di pure illustrazioni. Un esem-
pio precoce di tale tipologia espositiva è rappresen-
tato dalle classiche gallerie degli anni Cinquanta,
come le gallerie botaniche o degli insetti, che af-
frontavano temi mono-disciplinari attraverso diverse
prospettive: tipicamente quelle della sistematica,
della fisiologia, della filogenetica o della biologia dello
sviluppo. L’attenzione all’estetica degli elementi e
l’adozione di un linguaggio adatto ad un target fa-
migliare costituiranno ulteriori elementi di novità.
Tuttavia, la prima parte del Novecento è anche
caratterizzata dallo sviluppo di linee di ricerca che
divergono dagli studi tradizionali dei musei e da
un graduale declino dello status delle collezioni e
dei collezionisti. Lo sviluppo di discipline quali
l’embriologia e la genetica, prevarrà rispetto alle
ricerche morfologiche e sistematiche che avevano
caratterizzato i secoli precedenti, determinando
una riduzione dei progetti e delle campagne di
raccolta di esemplari. Mentre i musei universitari
sacrificano gli spazi dedicati alle collezioni a fa-
vore di laboratori e di aule per un numero cre-
scente di studenti, le ricerche dei grandi musei
civici e nazionali e, soprattutto, le loro rappresen-
tazioni sistematiche della natura perderanno rile-
vanza per il senso comune.
Alla metà del secolo il riconoscimento pubblico che
era stato accordato alle collezioni naturalistiche sin
dal Rinascimento appariva avviato al declino.
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I temi politici sul valore civile della conoscenza, della democratizza-
zione delle istituzioni culturali e dell’equità di accesso, sollevati dai
movimenti degli anni Sessanta, hanno costretto i musei a dimo-
strare il loro valore sociale scuotendoli dall’isolamento degli ultimi
decenni. Insieme alla riduzione dei finanziamenti pubblici questi fat-
tori hanno messo in crisi il tradizionale paradigma museale; i cam-
biamenti che ne sono scaturiti hanno avuto ripercussioni profonde
sul fronte operativo dei musei e sulla loro stessa identità. Con ac-
centi diversi, in particolare negli Stati Uniti, in Francia e in Gran Bre-
tagna, i movimenti della “nuova museologia” hanno spostato
l’attenzione dai metodi ai propositi del museo, trasformando istitu-
zioni percepite come “esclusive” in spazi socialmente condivisi ed
equamente accessibili (Ross 2004).
Nell’arco di un trentennio i musei sono stati catapultati al centro di
aspettative e interessi molteplici, sia da parte delle amministrazioni
che del pubblico. Gli spazi sui quali oggi può esplicarsi il loro valore
culturale e sociale sono, d’altronde, particolarmente articolati: dalla ri-
cerca alla conservazione dei reperti e del patrimonio naturalistico,
dalla didattica universitaria all’educazione informale scolastica, al-
l’educazione permanente, dalla sensibilizzazione sui temi dell’am-
biente alla promozione di un dibattito informato, dallo sviluppo
dell’economia e del turismo alla costruzione di identità collettive. In
paesi come la Gran Bretagna, i musei sono ormai tenuti a dimostrare
il loro contributo alla soluzione di problemi sociali, quali emargina-
zione o problematiche socio-sanitarie, attraverso una collaborazione
tra molteplici agenzie (Sandell 2002).
Come per altre categorie museali, anche per i musei naturalistici e
per le loro collezioni il recupero di una rilevanza sulla scena pubblica
si colloca soprattutto rispetto alla rigenerazione del loro ruolo edu-
cativo e passa attraverso la riformulazione dei criteri espositivi e lo
sviluppo di una vasta gamma di attività. Alcuni elementi, tuttavia,
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Volo di rondini al Museo della Migrazione 

dell’isola di Ventotene in provincia di Latina.



hanno caratterizzato in modo più specifico l’evolu-
zione recente della museologia naturalistica. 
Il primo riguarda l’emergenza della crisi ambientale:
i problemi legati alla drammatica riduzione della bio-
diversità hanno infatti trovato nei musei attori di
primo piano per lo sviluppo di nuove strategie di con-
servazione della natura. Il secondo fronte ha interes-
sato, più in generale, la crisi nei rapporti tra scienza
e società e la nascita di un nuovo modello espositivo,
il science centre, che ha avuto un impatto sulla mu-
seografia tradizionale adottando, al tempo stesso, i
temi propri del museo. Infine, l’interesse per il terri-
torio e lo sviluppo di un turismo della natura hanno
favorito l’emergere di nuovi generi museali, legati al-
l’interpretazione di paesaggi e ambienti.
A livello locale tali elementi hanno trovato un ulte-
riore piano di influenza nell’evoluzione del quadro
istituzionale e delle politiche culturali per lo svi-
luppo dei musei.

NUOVI RUOLI E ANTICHE FUNZIONI

Crisi ambientale e rigenerazione dei ruoli del

museo

La preoccupazione per l’ambiente, nei suoi ter-
mini attuali, emerge durante gli anni Sessanta
negli Stati Uniti, galvanizzata dalla pubblicazione,
nel 1962, di Primavera Silenziosa di Rachel Car-
son, ed entra nell’agenda politica del paese con
l’Earth Day, nel 1970. Prende forma come un mo-
vimento ambientalista dai risvolti politici spesso
radicali e dai contenuti antitecnologici, preoccu-
pato per la preservazione degli ambienti naturali

ma soprattutto allarmato per fenomeni di dimen-
sioni globali quali l’inquinamento, la crisi energe-
tica, la distruzione delle foreste tropicali e, negli
anni a venire, il buco nell’ozono e l’effetto serra.
La dimensione politico-sociale di queste nuove
problematiche ha posto i musei naturalistici di
fronte a prospettive inedite. La conservazione
della biodiversità attraverso la ricerca e l’educa-
zione ambientale è apparsa, infatti, come una
nuova priorità politico-sociale e i musei, con le
loro collezioni centenarie e le loro professionalità
autorevoli, si sono trovati in una posizione ideale
per fornire le conoscenze necessarie alla gestione
della biodiversità e per comunicare i termini della
questione (Davallon et al. 1992).
Nel 1969, in occasione del centenario della sua
fondazione, l’American Museum of Natural Hi-
story di New York formulava l’esigenza di un
nuovo ruolo sociale per i musei e apriva le porte
all’ingresso dell’ambiente, riconoscendo che “un
museo dinamico deve costituire una forza attiva
per la rigenerazione della società, un riferimento
nell’uso delle risorse ambientali, una guida nel
contribuire ad allentare le tensioni e promuovere
la comprensione tra gli esseri umani” (Davis
1996). A partire dagli anni Ottanta l’etica della
conservazione si affermava, anche in Europa,
come una delle risposte del museo all’isolamento
e alla critica sociale, capace di giustificare di
fronte ai governi e ai contribuenti gli elevati costi
di gestione e la stessa esistenza dei musei.
Diverse iniziative hanno contribuito a delineare un
quadro politico-operativo che prospetta, anche in
Italia, nuove opportunità per i musei, in partico-
lare nella ricerca, nella conservazione del patri-
monio naturalistico e nell’educazione ambientale.
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Le risoluzioni adottate a partire dalla Conferenza di
Rio de Janeiro nel 1992, in particolare con la Con-
venzione sulla Diversità Biologica sottoscritta dal-
l’Italia nel 1993, rendono evidente l’importanza
degli studi tassonomici, dell’educazione e della
sensibilizzazione dell’opinione pubblica per la con-
servazione della biodiversità. Programmi come la
Global Taxonomy Initiative, istituita per rispondere
alle carenze e alle disomogeneità delle conoscenze
tassonomiche, o il documento programmatico
Agenda 21 finalizzato alla promozione di uno svi-
luppo sostenibile, hanno aperto le porte a una par-
tecipazione diffusa rispetto alla quale i musei
possono assumere ruoli rilevanti. Diversi pro-
grammi europei (ed extra-europei) finanziano, oggi,
lo sviluppo di ricerche, la creazione di network per
il coordinamento delle professionalità e delle aree
di indagine, l’adozione di standard condivisi. In Ita-
lia, i progetti di Checklist e di distribuzione della
fauna italiana (Ckmap) avviati dalla prima metà
degli anni Novanta, hanno coinvolto diversi musei
e fornito una base conoscitiva determinante per la
creazione della rete di aree protette Natura 2000
previste dalla Direttiva Habitat (La Posta et al.

2002; Ruffo e Stoch 2005).
La ricerca sui reperti naturalistici, che da secoli costi-
tuisce una specifica del museo, trova dunque nuove
opportunità al crocevia di questi articolati processi.
Lungi dall’essere delle “reliquie culturali” le collezioni
sono una base indiscutibile per conoscere la biodi-
versità a livello locale e globale. Il progresso delle tec-
niche incorporate negli studi tassonomici, ad
esempio quelle della microscopia elettronica e della
biologia molecolare, permette inoltre di dischiudere
un nuovo carico informativo alla luce del quale anche
gli esemplari storici acquisiscono nuovi significati.

Ma i musei non sono solo depositi storici: l’incre-
mento delle collezioni, coerente con gli indirizzi
della ricerca, è fondamentale oggi così come lo è
stato nel passato per comprendere i processi alla
base della storia del pianeta e i meccanismi evo-
lutivi e funzionali della vita. Rispondendo alle di-
mensioni sovranazionali della ricerca e alle
prospettive offerte dalle nuove tecnologie della
comunicazione, l’universo di esemplari conservati
nei musei sta gradualmente diventando accessi-
bile a livello planetario, attraverso la collabora-
zione tra istituzioni museali e la creazione di
sistemi informativi comuni. Oggi, la costituzione
di un Network Nazionale per la Biodiversità e la
progettazione di un sistema informativo che con-
senta l’accesso e lo scambio di informazioni sulla
biodiversità a livello nazionale (Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare
2010) prefigura la possibilità di condividere dati
relativi alle collezioni museali a livello globale.
I benefici della nuova impresa tassonomica si pro-
spettano non solo sul piano conoscitivo, ma in
ambiti che vanno dalla gestione delle risorse na-
turali alla scoperta di nuovi farmaci o principi nu-
trizionali, al monitoraggio dei cambiamenti del
clima e degli ecosistemi.
I musei strutturano la conoscenza necessaria ad
altri enti per svolgere attività di educazione na-
turalistica e di sensibilizzazione sui temi del-
l’ambiente. Essi stessi hanno acquisito, tuttavia,
una notevole rilevanza sul piano della comuni-
cazione e dell’educazione attraverso lo sviluppo
di programmi e grazie a un radicale ripensa-
mento dei criteri espositivi. È su questo fronte
che è avvertita, sul piano pubblico, la vera tra-
sformazione dei musei.
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I temi del museo contemporaneo

Tipica espressione della museologia contemporanea
è un’esposizione tematica, talvolta interdisciplinare,
capace di coinvolgere il visitatore nella costruzione
delle conoscenze attraverso strategie interpretative
che moltiplicano le modalità di accesso ai contenuti.
L’“oggetto” del discorso espositivo, e i suoi linguaggi,
possono tuttavia essere di tipo diverso in relazione
alle filosofie e alle teorie educative che ispirano la co-
municazione museale (Montpetit 1998).
Principalmente, l’esposizione naturalistica è di tipo
“ontologico”; mira cioè a presentare in modo divul-
gativo la sintesi delle conoscenze in un determinato
ambito conoscitivo. I temi sono quelli tradizionali o
quelli forniti dagli sviluppi più recenti delle scienze
naturali e della biologia, talvolta esplorati sotto un
unico filo conduttore: quello della biodiversità. Com-
prendono, ad esempio, la descrizione di un gruppo
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Il Museo Civico di Zoologia conserva

circa 5.000.000 di esemplari. È uno dei

principali centri di cultura naturalistica

in Italia per la ricerca, la conservazione 

e l’educazione. Le raccolte comprendono

importanti collezioni monografiche,

come gli uccelli di Ettore Arrigoni degli

Oddi, i molluschi di Monterosato 

e i coleotteri paleartici di Paolo Luigioni,

nonché una consistente collezione

osteologica e una raccolta di reperti

della fauna della campagna romana. 

Alcune sale del Museo mantengono 

l’allestimento sistematico degli anni

Trenta esponendo per intero le collezioni.

A partire dagli anni Ottanta, tuttavia, 

il percorso espositivo è stato trasformato

con la realizzazione di percorsi tematici;

l’apparato interpretativo utilizza 

esemplari, modelli, diorami spettacolari,

ricostruzioni ed exhibit attivi e multimediali,

che consentono di stratificare 

la comunicazione per target diversi.

Il Museo Civico di Zoologia, Roma

Adattamento degli animali all’ambiente desertico 

nella sezione Vivere al limite del Museo Civico 

di Zoologia di Roma.



tassonomico (dai mammiferi, agli insetti, ai dino-
sauri), la storia dell’evoluzione, la presentazione di
ecosistemi che illustrano in modo esemplare le re-
lazioni tra gli organismi e l’ambiente (come la foresta
tropicale o la barriera corallina). In altri casi assu-
mono come filo conduttore aspetti funzionali del-
l’organizzazione biologica, quali la locomozione, la
riproduzione o le basi molecolari della vita. Un
esempio di questo genere espositivo è rappresen-
tato dal Museo Civico di Zoologia di Roma che af-
fronta i temi della riproduzione, degli adattamenti
della vita animale ad ambienti estremi e delle carat-
teristiche degli ecosistemi alla luce del tema unifi-
cante della biodiversità.
Raramente le esposizioni ontologiche presentano i
principi e i risultati delle ricerche dei musei che sono
in genere ritenute di scarso interesse per i visitatori,
con la conseguenza che manca all’appello la spe-
cificità culturale propria delle singole istituzioni e la
natura della loro attività. La mostra di tipo “episte-
mologico” si sviluppa proprio in questo senso. Ca-
ratteristica di questa tipologia espositiva è, infatti,
l’attenzione ai metodi (scientifici) con cui sono co-
struite le conoscenze. L’origine dell’approccio epi-
stemologico viene ricondotto di solito alla
museologia delle scienze astratte (come la fisica)
che, mettendo in mostra i “fenomeni” attraverso
exhibit attivi e interattivi, rappresenta concetti e teo-
rie. Nella museologia naturalistica, l’approccio epi-
stemologico si riversa spesso in uno stile
didattico-espositivo. La mostra permanente Origin

of species al Natural History Museum di Londra, ad
esempio, ripercorreva le osservazioni e le ipotesi
fatte da Charles Darwin nell’elaborazione della sua
famosa teoria, coinvolgendo i visitatori in alcune
esperienze interattive come il natural selection game.

Exhibit interattivi e strumenti antichi introducono ai

metodi di indagine sulla struttura interna della Terra.

Museo Geofisico, Rocca di Papa.
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Un caso diverso è rappresentato, nel Lazio, dal
Museo Geofisico di Rocca di Papa, in provincia di
Roma, che espone i principi del “metodo scienti-
fico”, mettendo in mostra le metodologie e gli stru-
menti attraverso cui sono state accumulate e
strutturate le informazioni, e formulate le ipotesi sulla
struttura interna della Terra.
Meno frequente nella museologia naturalistica è quel-
l’approccio “storico”, proprio dei musei di scienza e
tecnica, che nel tracciare l’evoluzione del sapere
scandisce il susseguirsi delle teorie, contestualizzando
la scienza come parte della “cultura”. La mostra Igua-

nos allestita nel 2006 alla CosmoCaixa di Barcellona
è stata un esempio di tale genere. Esponendo sei
esemplari di iguanodonte evidenziava i tentativi fatti
nel tempo per interpretare alcuni reperti in relazione a
una questione controversa: la postura e il tipo di lo-
comozione di questi spettacolari dinosauri.
Un elemento di novità, trasversale ai diversi ambiti
della museologia contemporanea, è la comparsa delle
tematiche ambientali (Davallon et al. 1992; Davis
1996). Sebbene tutti i musei naturalistici veicolino
spesso, almeno implicitamente, messaggi di tipo con-
servativo, l’esposizione ambientale intesa in senso
stretto sviluppa in modo esplicito le problematiche del
degrado e le loro conseguenze per la vita sul Pianeta
(Gradwohl et al. 1993). La filosofia educativa alla base
di tale genere espositivo aspira non solo ad accre-
scere la conoscenza dei problemi dell’ambiente, ma
a produrre cambiamenti di attitudini, intenzioni e com-
portamenti sviluppando una dimensione critica di
pensiero, promuovendo la comprensione multidi-
mensionale dei fenomeni complessi, motivando i visi-
tatori a partecipare alla ricostruzione di sé stessi e
della società alla luce dei valori ecologici e democra-
tici (Fien 1997; Mogensen 1997; Falchetti 2005).

Spesso i temi delle esposizioni ambientali sono con-
centrati sulle dimensioni dell’ecosistema e sulla perdita
della biodiversità. Ecology, allestita nel 1991 al Natural
History Museum di Londra, è stata una delle prime
esposizioni in Europa a veicolare un messaggio con-
servativo in uno spazio permanente (Davis 1996). Que-
sta è stata seguita da numerose foreste tropicali e
barriere coralline allestite per enfatizzare la complessità,
la bellezza e in genere la fragilità degli ecosistemi. Altre
esperienze hanno sottolineato in modo esplicito l’im-
patto dell’uomo sull’ambiente: la sezione della Grande
Galerie de l’évolution di Parigi dedicata all’“uomo come
agente dell’evoluzione” illustra, ad esempio, l’impatto
dell’attività umana sugli ecosistemi a partire dallo svi-
luppo dell’agricoltura, circa 10.000 anni fa.
La conservazione e la valorizzazione della diversità
biologica costituiscono obiettivi dichiarati anche per
molti piccoli musei legati al territorio (Merzagora
2007). Tipicamente, la strategia comunicativa adot-
tata aspira a promuovere la comprensione e l’ap-

Rifiuti prodotti da una famiglia di quattro persone in dieci

giorni nella sezione dedicata all’impatto dell’uomo 

sul Pianeta della Grande Galerie de l’evolution, a Parigi.
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prezzamento della complessità della vita e delle in-
terrelazioni tra gli esseri viventi e tra questi e l’am-
biente. In alcuni casi, come al Museo del Fiume di
Nazzano, in provincia di Roma, le esposizioni af-
frontano esplicitamente i problemi ambientali, in
questo caso legati all’inquinamento del Tevere. In
altri, il messaggio conservativo è affidato anche a
mostre temporanee, attività didattiche e eventi ispi-
rati alla conservazione e allo sviluppo sostenibile,
come avviene per il Museo del Fiore di Acquapen-
dente, in provincia di Viterbo.
Le questioni controverse possono, tuttavia, porre
dei problemi qualora si passi dalla dimensione glo-
bale alle problematiche locali, rispetto alle quali la
posizione di un museo rischia di scontrarsi con il
contesto politico-economico. Complessivamente
sono questi gli aspetti meno trattati della questione
ambientale, dimostrando una certa difficoltà dei
musei nel rappresentare quelle dimensioni com-
plesse del problema note agli stessi curatori.

Le esposizioni del museo costituiscono l’aspetto più
palpabile della comunicazione museale. Tuttavia
gran parte dell’azione comunicativa ed educativa
passa, oggi, attraverso i programmi di attività e gli
eventi dedicati al mondo delle scuole e al vasto pub-
blico, ed è qui che si gioca la flessibilità e la diversi-
ficazione dell’offerta museale. Il Museo Civico di
Zoologia di Roma, ad esempio, svolge da anni
un’azione pionieristica nell’educazione museale con
lo sviluppo di progetti ispirati a un’etica di conser-
vazione dell’ambiente e di valorizzazione della bio-
diversità attraverso percorsi e laboratori didattici per
target differenti. E la comunicazione può travalicare
le mura fisiche del museo: il progetto Scienzaonline,
ad esempio, ha fornito un luogo di incontro virtuale
con l’obiettivo di sviluppare un dialogo tra gli scien-
ziati e la comunità, contribuendo a ricostituire un’im-
magine della scienza più vicina alle problematiche
della vita quotidiana (Falchetti et al. 2004).
Più in generale, le dimensioni della rete consentono

Collocato nel cuore della Riserva Naturale

Regionale Monte Rufeno, il Museo 

del Fiore è dedicato alla scoperta della 

natura nel territorio di Acquapendente, 

e in particolare al mondo dei fiori, in una

duplice prospettiva: naturalistica 

e etnografica. Il percorso è costituito 

da pannelli, diorami, modelli, postazioni

multimediali, giochi, exhibit multisensoriali

e un erbario didattico. Comprende

un laboratorio scientifico-educativo, 

una ludoteca, un’area giochi esterna 

e un sentiero con 21 stazioni didattiche.

Impegnato sul fronte della conservazione

del patrimonio ambientale 

e dell’educazione allo sviluppo 

sostenibile, svolge attività che vanno

dalla ricerca alla realizzazione 

di percorsi didattici per target 

diversificati, dai corsi per gli insegnanti

a esperienze di educazione ambientale

per le scuole, a eventi e mostre.

Il Museo del Fiore, Acquapendente (VT)
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Modelli ingranditi al Museo del Fiore 

di Acquapendente in provincia di Viterbo.
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oggi di estendere l’accesso ai contenuti e alle co-
noscenze del museo per diverse tipologie di fruitori
(tra cui i “non visitatori”) e forniscono un nuovo spa-
zio per la ricomposizione dei saperi, non ultimo per-
mettendo di strutturare in una forma integrata i temi
sviluppati dai diversi musei del territorio.

I “musei viventi” 

Oggetto di una critica ben più violenta di quella rivolta
ai musei, in particolare da parte della cultura anima-
lista, anche i “musei viventi” hanno dovuto recupe-
rare un significato sociale. Per zoo ed acquari questo
si è delineato in relazione alla salvaguardia delle spe-
cie minacciate di estinzione e alla conservazione degli
habitat naturali, attraverso lo sviluppo di ricerche per
favorire la riproduzione degli animali in cattività e di
iniziative di educazione ambientale. Sul piano espo-

sitivo tali cambiamenti si sono materializzati in alcune
trasformazioni, talvolta solo superficiali, nella presen-
tazione degli esemplari. Le gabbie sono state sosti-
tuite con un design realistico degli habitat naturali,
introducendo elementi della vegetazione e riducendo
l’impatto visivo delle barriere così da minimizzare il
segno della dominanza dell’uomo. La comunicazione
ha introdotto messaggi espliciti di conservazione, ad
esempio nella forma di didascalie che segnalano il li-
vello di rischio di estinzione di una specie.
Il concetto stesso di zoo è stato riformulato in un
approccio solistico alla presentazione del mondo
animale: quello del “bioparco”. Elaborato allo zoo
di Washington alla fine degli anni Ottanta e attuato
in Europa al Noorder Dierenpark, in Olanda, il bio-
parco rompe le barriere tradizionali tra lo zoo, il giar-
dino botanico e il museo (Davis 1996). Exhibit
inanimati, piante, animali e veri e propri ambienti di
immersione (come le “case delle farfalle” e le fore-
ste tropicali) declinano in vario modo gli obiettivi di
queste realtà: rappresentare al meglio le interrela-
zioni tra l’ambiente fisico, le piante e gli animali e
fornire ai visitatori la possibilità di vivere un’espe-
rienza quanto mai “reale” di ambienti irraggiungibili.
L’antico zoo di Roma, oggi Bioparco, è un esempio di
tale orientamento. Da alcuni anni ha intrapreso cam-
biamenti in questa direzione, sviluppando la ricerca,
riducendo il numero di esemplari ospitati sostituendo
alcune delle vecchie gabbie con ricostruzioni degli ha-
bitat degli animali. Tuttavia, mentre gli zoo assumono
i connotati degli ambienti naturali il concetto di
museo vivente può essere esteso, potenzialmente,
anche su un versante diverso per includere la “na-
tura” stessa, che attraverso le aree di fruizione e in-
terpretazione dei parchi e delle riserve è diventata
progressivamente più accessibile (fisicamente, intel-

Pannello interpretativo della Valle degli Orsi al Bioparco

di Roma.



lettualmente e spiritualmente) per un numero cre-
scente di persone.
Al contrario degli zoo e degli acquari, i giardini botanici
mancano di solito di spazi espositivi e mantengono un
assetto più tradizionale, affidando alla programma-
zione di attività la diversificazione della comunicazione.
Anche su questo versante, tuttavia, alcune esperienze
recenti hanno travalicato i confini tradizionali, appro-
priandosi delle strategie espositive del museo.
L’Eden Project di St Austell, inaugurato in Cornova-
glia nel 2000, costituisce un esempio di queste
nuove tipologie ibride. Esplora la dipendenza del-
l’uomo dalle piante in un contesto scenico straordi-
nario, attraverso la ricostruzione di due immensi
ambienti: la foresta umida tropicale e l’ambiente me-
diterraneo. Le serre sono affiancate da “exhibit” bo-
tanici all’aperto, vere e proprie ricostruzioni di
ambienti che interpretano paesaggi e illustrano con-
cetti, spaziando dalle coltivazioni alimentari alle
piante di uso medico, dalla flora della Cornovaglia
ai campi di lavanda, dall’impollinazione al tè.
L’uso di strategie interpretative diversificate, pan-
nelli di testo, istallazioni artistiche, exhibit interattivi,
ma soprattutto la presenza di “interpreti”, svilup-
pano la comunicazione su due livelli. Il primo
esplora in modo esplicito le relazioni tra l’uomo e
l’ambiente nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. Il
secondo veicola, a un livello simbolico, gli elementi
di un’identità collettiva basata sulla capacità delle
singole persone di difendere l’ambiente e parteci-
pare alla costruzione del futuro.
Negli ultimi decenni, la missione di conservazione e
l’adozione di strategie comunicative comuni hanno
prodotto, sul piano espositivo, una convergenza tra
musei tradizionali e i musei viventi, assottigliando i
confini tradizionali tra queste tipologie.

L’Eden Project di St Austell in Cornovaglia.

Exhibit botanico dedicato all’impollinazione all’Eden

Project. La strategia interpretativa utilizza piante, pannelli

e creazioni realizzate da artisti locali.
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È appena il caso di accennare come l’orienta-
mento di queste realtà verso i visitatori e lo svi-
luppo di facilities e servizi aggiuntivi (dal ristorante
al bookshop, al bar) abbia aperto un secondo
fronte dai confini labili; quello con i parchi tematici
commerciali che, a loro volta, convergono verso il
settore educativo spesso abbracciando i temi am-
bientali del museo.

RAPPRESENTAZIONI DELLA NATURA
NELLA CRISI TRA SCIENZA E SOCIETÀ

La nascita dei science centre

Il secondo dopoguerra è stato caratterizzato da due
fenomeni concomitanti: l’emergere di una crisi nei
rapporti tra scienza e società e un’impressionante
sviluppo tecnologico. Gli scienziati erano stati pro-
tagonisti determinanti per l’esito del secondo con-
flitto bellico contribuendo a sviluppare i nuovi sistemi
di difesa e offesa culminati nella bomba atomica.
Dopo la guerra, la corsa agli armamenti e il clima
della Guerra Fredda alimentavano una percezione
negativa della ricerca e dello sfruttamento del nu-
cleare. Tuttavia, il cosiddetto “effetto Sputnik”, do-
vuto al lancio da parte dell’Unione Sovietica del
primo satellite artificiale, nel 1957, aveva prodotto
anche una certa delusione nella popolazione ame-
ricana per lo smacco subito. 
La risposta a questo insieme di fattori, negli Stati
Uniti, è stata caratterizzata, tra le altre, da ingenti in-
vestimenti per l’innovazione dei curricula scolastici, in
particolare nelle scienze. Inquadrata come elemento
cruciale per lo sviluppo e la sicurezza del paese,

l’educazione scientifica attingeva al concetto del le-

arning by doing formulato da John Dewey (1859-
1952) e identificava nell’esperienza diretta una chiave
essenziale per l’apprendimento (Salmi 1993). In tale
contesto l’impronta celebrativa dei musei di scienza
e tecnica, tradizionalmente concentrati sul progresso
della tecnologia, lasciava il posto a una nuova filo-
sofia espositiva: quella del “science centre”.
Il modello del science centre è stato concepito dal
fisico Frank Oppenheimer (1912-1985) e si è tra-
dotto nella nascita dell’Exploratorium di San Fran-
cisco nel 1969. Alla base del concetto originario vi
era l’idea che, più che “trasmettere” informazioni
fattuali, si dovessero stimolare l’interesse generale
per la scienza, la percezione delle sue potenzialità
positive e la comprensione delle modalità conosci-
tive della disciplina. Per fare questo, il science cen-
tre poneva l’accento sulla presentazione di principi
scientifici puri e sul coinvolgimento individuale, ab-
bandonando le collezioni e il percorso strutturato
tipici del museo. Elemento centrale era il nuovo
exhibit “hands-on”, concepito quale chiave per sti-
molare un pensiero scientifico originale attraverso
esperienze manipolative e divertenti.
I science centre di prima generazione hanno po-
polato il pianeta, spesso come cloni dell’Explora-
torium, raccogliendo tuttavia anche diverse
critiche. Queste hanno riguardato il ricorso ad
un’unica modalità di accesso (l’hands-on) a una
varietà di contenuti frammentati e in genere de-
contestualizzati rispetto alla vita quotidiana, non-
ché la rappresentazione di pochi ambiti disciplinari,
in particolare la fisica, la chimica e alcuni aspetti
della tecnologia (Bradburne 1998). Più in generale
queste realtà sono apparse impersonali e scolle-
gate dal contesto territoriale.
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Nell’arco di un trentennio il modello originario si è
quindi evoluto, passando dalla presentazione di
exhibit disarticolati alla ricerca di temi integratori, as-
sumendo un taglio multidisciplinare e includendo
prospettive sociali.

Dal public understanding of science al dialogo

sui temi di attualità

La nascita del science centre ha avuto un duplice
impatto sulla museologia naturalistica. Avviati verso
l’espansione del loro ruolo educativo, i musei tra-
dizionali di storia naturale si sono appropriati della
riflessione scaturita sull’uso dell’exhibit hands-on
per stimolare il coinvolgimento attivo dei visitatori.
A loro volta, i science centre di ultima generazione
hanno adottato i temi della biologia e delle scienze
naturali meno diffusi nei musei naturalistici, e quelli
dell’ambiente.
In Europa lo sviluppo dei science centre è stato in-
fluenzato dal movimento del Public Understanding

of Science (PUS), sviluppatosi in Gran Bretagna
dalla metà degli anni Ottanta sull’onda della preoc-
cupazione degli scienziati per la crescente diffidenza
verso le scienze e il timore di limiti alla libertà di ri-
cerca e ai finanziamenti.
Il “Rapporto Bodmer”, pubblicato dalla Royal
Society nel 1985, evidenziava la crisi dei rapporti
tra scienza e società e individuava in una mi-
gliore comprensione della scienza una chiave
per promuovere lo sviluppo economico del
Paese e migliorare la qualità delle decisioni indi-
viduali (Borgna 2001). Tuttavia, lo studio delle
modalità attraverso cui si costruisce la perce-
zione pubblica della scienza ha recentemente

Exhibit interattivo sul principio fisico di funzionamento

della mongolfiera al science centre At-Bristol di Bristol.

Exhibit interattivo al Techniquest di Cardiff. Le bollicine

prodotte nel cilindro diminuiscono la densità dell’acqua

e riducono la spinta di Archimede.
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modificato l’ottica della comunicazione scienti-
fica, spostando l’enfasi da una comunicazione
unidirezionale (in cui il pubblico ascolta la “ve-
rità” degli scienziati) alla creazione di occasioni
di dialogo tra scienziati e società.
I temi che sono al centro di tale dialogo, nei
science centre, sono frequentemente quelli della
biodiversità, dell’ambiente e delle biotecnologie
(in particolare OGM e clonazione). Il science cen-
tre At-Bristol, ad esempio, ha dedicato un intero
padiglione alla diversità del mondo naturale e ai
problemi dello sviluppo sostenibile (il Wildscreen).
Il percorso comprende pannelli didattici, splen-
dide immagini, filmati e teche che contengono
animali viventi, nonché un immersion environ-

ment rappresentato dalla ricostruzione di una fo-
resta tropicale.
Explora, la Città dei Bambini di Roma, dedica una
sezione all’ambiente, trattando temi come il rici-
claggio dei rifiuti e l’energia. La mostra A table,
realizzata al Palais de la Découverte di Parigi, met-
teva in scena, nel 2003, il dibattito tra diversi attori
sociali sulla natura e l’affidabilità degli OGM, men-
tre al Glasgow Science Centre, in Scozia, il visita-
tore era invitato a riflettere sulle dimensioni
controverse della clonazione e a esprimere il pro-
prio punto di vista con commenti che entravano a
fare parte dell’esposizione.
Oggi i science centre contribuiscono in modo rilevante
alla “museologia naturalistica”, affrontando argomenti
controversi, presentando prospettive multiple, solle-
citando la partecipazione dei visitatori, creando occa-
sioni di confronto, aggiornando il pubblico in tempo
reale sugli avanzamenti della ricerca, utilizzando stra-
tegie comunicative diversificate.
La Cité de l’Espace di Tolosa, lo Space Centre di

Exhibit interattivo sugli insetti (sopra) e ricostuzione 

di una foresta tropicale (sotto) al Wildscreen del science

centre At-Bristol (Bristol).
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Leicester e il Planetario e Museo Astronomico di
Roma, mostrano come questa tipologia mista
possa evolvere verso modelli tematici capaci di trat-
tare argomenti di frontiera con le scienze naturali.
Qui, mentre l’attenzione si concentra su un unico
tema, quello dell’universo, l’esposizione diventa
multidisciplinare: la fisica, la matematica, la biologia,
la geografia, la storia, l’economia, la robotica o la
climatologia concorrono a rappresentare le cono-
scenze odierne sull’universo, il futuro dell’impresa
spaziale e le sue ricadute per la Terra.
Dal science centre i musei potrebbero, a loro volta,
acquisire alcune riflessioni: in particolare la possi-
bilità di adottare chiavi di lettura e prospettive mul-
tiple per affrontare le dimensioni complesse dei
temi naturalistici e ambientali, di avventurarsi su
argomenti, anche inusuali, rilevanti nella vita quo-
tidiana dei visitatori e di esprimere delle “posi-
zioni”, esplicitando le ragioni scientifiche ed etiche
che le sostengono.

Inaugurato nel 2004 il Planetario e Museo

Astronomico del Comune di Roma 

ha colmato il vuoto lasciato dallo storico

strumento delle Terme di Diocleziano,

posizionandosi ai primi posti tra i musei

della Capitale con circa 100.000 

presenze annue. Il complesso è costituito

da un sofisticato strumento astronomico

(optomeccanico e digitale) posto al centro

di una cupola di 14 m di diametro 

e dal nuovo Museo Astronomico, dove

immagini spettacolari, modelli giganti

dei pianeti, exhibit attivi e postazioni

multimediali guidano i visitatori in un

viaggio attraverso il sistema solare 

e lo spazio profondo. La programmazione

articolata del Planetario consente 

di raggiungere diversi target attraverso

spettacoli per le scuole, conferenze 

ed eventi serali.

Il Planetario e Museo Astronomico

Al Planetario e Museo Astronomico di Roma modelli,

ricostruzioni e software interattivi raccontano lo spazio 

e le ultime tecnologie e ricerche astronomiche.



Punto Informativo delle piante acquatiche 

e mangerecce nel percorso del Museo Naturalistico 

di Lubriano, in provincia di Viterbo.



MUSEALIZZAZIONI DEL TERRITORIO

Una ricaduta significativa del movimento d’opi-
nione sui temi dell’ambiente è stata la graduale ri-
scoperta della natura e la fruizione delle aree
extraurbane. Questo fenomeno ha incontrato la
sensibilità delle amministrazioni locali, che nella va-
lorizzazione delle emergenze naturalistiche hanno
trovato una chiave per promuovere la conserva-
zione dell’ambiente e lo sviluppo dell’economia. La
crescita del turismo della natura, a sua volta, ha
stimolato la diffusione di nuove modalità di ac-
cesso al patrimonio ambientale: punti di interpre-
tazione del paesaggio, sentieri, aree di ristoro. Tra
queste, tre elementi hanno assunto un ruolo di
primo piano per valorizzare il territorio: i centri vi-
sita, gli ecomusei e i musei interpretativi.

I centri visita

I centri visita, così come concepiti nel modello
nord-americano, sono dei “portali per accedere
allo spirito del luogo”. Sono costruiti, di conse-
guenza, dove lo spirito del luogo è particolarmente
forte e forniscono ai visitatori le chiavi per inter-
pretare il significato di un territorio sotto il profilo
naturalistico, storico e culturale (Gross e Zimmer-
man 2002). Nella sua formula originaria e nelle sue
varie trasposizioni, dunque, il centro visita non è
di per sé una destinazione come può esserlo un
museo. Bensì una struttura dotata di svariate fun-
zioni che incentiva la fruizione dell’area e ne faci-
lita la comprensione, evidenziando relazioni e
concetti e sostenendo il visitatore sul piano fisico,
mentale e spirituale.

Tipicamente associato ad un’area protetta, il cen-
tro visita (o centro visitatori) svolge funzioni di ac-
coglienza e di assistenza, ad esempio grazie alla
disponibilità di aree di sosta o di ristoro, di book-
shop e di servizi igienici.
Informa e orienta rispetto al territorio, anche con la
predisposizione di segnaletiche, cartografie, pannelli
interpretativi, plastici, programmi multimediali o ma-
teriale informativo e, naturalmente attraverso ope-
ratori e educatori specializzati.
Intrecciando in vario modo queste diverse funzioni,
l’evoluzione dei centri visita ha prodotto un universo
articolato e eterogeneo.
Il Punto Informativo del Parco Regionale dell’Appia
Antica a Roma, ad esempio, svolge funzioni di ac-
coglienza e orientamento rispetto al patrimonio na-
turalistico e archeologico dell’area e fornisce servizi
per attività ludico-educative quali il noleggio di bi-
ciclette e visite naturalistiche guidate. In altri casi i

Punto informativo del Parco Regionale dell’Appia Antica.
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centri visita corrispondono a esigenze integrate e
possono essere dotati di strutture complesse
come aree di accoglienza, spazi espositivi, sale po-
lifunzionali, laboratori didattici, discovery rooms,
punti di vendita o spazi di ristorazione. Possono,
infine, essere particolarmente attivi nella program-
mazione di eventi e attività come visite guidate, di-
mostrazioni, proiezioni di filmati e diapositive,
conferenze, racconti per bambini, giochi e spetta-
coli teatrali. La filosofia che media il rapporto tra i
visitatori e la natura è quella maturata nell’espe-
rienza dei parchi americani: l’interpretazione. E se
l’oggetto di interpretazione è tipicamente l’am-
biente, talvolta in un approccio di tipo olistico vi-
cino al modello americano o a quello francese
dell’ecomuseo, la chiave privilegiata è quella at-
tenta ai messaggi di conservazione.
Il centro visita non ha di per sé bisogno di colle-
zioni. Idealmente, infatti, l’interpretazione si proietta
nell’ambiente attraverso la predisposizione di sen-
tieri con pannelli, exhibit tematici, postazioni tattili

o interattive, chioschi informativi, punti e capanni
di osservazione e l’organizzazione di visite guidate.
Tuttavia alcuni centri visita, come quello del Parco
Regionale Marturanum di Barbarano Romano in
provincia di Viterbo, si intersecano con l’idea di
museo grazie alla presenza di spazi espositivi più o
meno importanti, condividendone strategie e
media interpretativi. Questi piani di sovrapposi-
zione sono ulteriormente complicati dall’esistenza
di piccoli musei interpretativi e di ecomusei di pro-
prietà dei parchi e delle riserve naturali, come il
Museo della Notte della Riserva Naturale Regionale
di Nazzano Tevere Farfa (RM) o il Museo Naturali-
stico Etnografico della Riserva Naturale Regionale
Lago di Posta Fibreno (FR).
Vicini al concetto di centro visita, nella tradizione
nord-americana, sono i “nature centre”, che sor-
gono tipicamente in piccole aree di natura sfuggite
alla colonizzazione urbana. Il loro ruolo è duplice: da
un lato salvaguardare un aspetto significativo del-
l’ambiente o del paesaggio locale, dall’altro contri-

La sala principale del Museo Naturalistico

e Centro Visita del Parco Regionale 

Marturanum ospita una ricostruzione

dell’ambiente dei valloni tufacei 

e un diorama che riproduce l’ambiente

del bosco di latifoglie. Questi sono 

contestualizzati da apparati testuali 

e da elementi relativi al territorio nella

sua globalità naturalistica e storico- 

culturale; sono, infatti, presenti una bacheca

con tracce e segni della presenza 

di animali e la riproduzione di una sepoltura

etrusca completa del corredo funerario.

Il Museo è dotato di uno spazio espositivo

dedicato a una mostra permanente 

sugli attrezzi tradizionali dei butteri, 

di una saletta per proiezioni e di una 

piccola biblioteca.

Il Museo Naturalistico e Centro Visita del Parco Regionale Marturanum,
Barbarano Romano (VT)
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buire alla creazione di un significato collettivo che ri-
verberi sull’identità della comunità, forgiando rela-
zioni sostenibili tra questa e l’ambiente. 
Mentre il centro visita è più orientato verso un target
turistico, la missione del nature centre è quella di
coinvolgere la popolazione locale, sviluppare un
“senso del luogo”, promuovere stili di vita sostenibili
(Evans e Chipman Evans 2004).

Gli ecomusei

Figli della Nouvelle Muséologie francese, gli ecomu-
sei non scaturiscono dall’esperienza spontanea che
aveva segnato l’emergere dell’interpretazione e dei
musei dei parchi negli Stati Uniti. Al contrario il con-
cetto di ecomuseo ha una genesi precisa essendo
sviluppato negli anni Sessanta dall’antropologo Ge-
orges Henri Rivière (1897-1985) e dal museologo
Hugues De Varine (Davis 1999). Si colloca in rela-
zione al crescente interesse per l’ambiente e per la
vita rurale e trova le prime applicazioni pratiche nei
parchi naturali regionali francesi.
In una prima fase, il concetto di ecomuseo è ap-
plicato all’interpretazione di uno spazio e orien-
tato verso le dimensioni ecologiche e l’ambiente.
Tuttavia, a partire dalla metà degli anni Settanta, il
modello assume quei connotati che lo contraddi-
stinguono tuttora, rappresentando gli elementi cul-
turali e storici del territorio e introducendo la
partecipazione attiva della comunità quale presup-
posto distintivo del genere.
I primi ecomusei del mondo sono stati creati nei par-
chi dell’Armorica e della Guascogna alla fine degli
anni Sessanta in relazione agli obiettivi di sviluppo
turistico, preservazione dell’ambiente, conserva-

zione del patrimonio etnografico e educazione delle
aree protette. Le loro esposizioni si concentravano
sul paesaggio e sulle tradizioni ponendo un’enfasi
sulle relazioni tra l’uomo e il territorio, sull’agricol-
tura, sulla pesca, sull’economia locale. Nella tradi-
zione scandinava dei musei all’aria aperta,
l’ecomuseo di Grande Lande ricostruiva anche uno
scorcio della vita della comunità alla fine dell’Otto-
cento e includeva un “museo ambientale”. 
Il progetto del Museo della Camargue, aperto nel
1978, nasceva tuttavia già con l’idea di fornire un
punto di contatto tra i turisti e la popolazione locale.
Prevedeva non solo l’interpretazione dell’ambiente e
della cultura del territorio, ma il coinvolgimento della
comunità nella stessa formulazione del progetto.
Tale partecipazione se, da un lato, arricchiva il ba-
gaglio interpretativo del museo, dall’altro doveva for-
nire alla collettività una chiave per comprendere le
proprie tradizioni e il proprio ambiente.
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all’Ecomuseo del Litorale Romano di Ostia Antica (RM).



L’ecomuseo, così concepito, è dunque espressione
dell’uomo e della natura; nella definizione data dallo
stesso Rivière durante gli anni Ottanta è uno “spec-
chio” in cui la popolazione può guardarsi per sco-
prire la propria immagine e ricercare una spiegazione
del territorio e delle popolazioni che l’hanno prece-
duta (Davis 1999).
Gli ecomusei interpretano e in quanto tali sono tipi-
camente dotati di uno spazio espositivo.
Analogamente a quanto accade per i centri visita
possono utilizzare oggetti reali e vari media inter-
pretativi, ma la vera collezione è costituita dagli ele-
menti del paesaggio, dalle piante, dagli animali, dalle
comunità e dalle loro espressioni culturali. Può
estendersi dal tangibile all’intangibile per compren-
dere la memoria, la musica e il folklore.
Gli ecomusei informano e analizzano. Sono labora-
tori per lo studio del passato e del presente e
“scuole” che coinvolgono la popolazione in attività di
ricerca. Ma gli ecomusei sono musei della comunità
e destinati alla comunità: la partecipazione collettiva
all’ideazione e al funzionamento è il tratto distintivo

che segna il confine tra l’ecomuseo e il centro visita,
da un lato, e con il museo etnografico dall’altro.
Nulla, tuttavia, impedisce a un ecomuseo, così in-
teso, di svolgere anche funzioni di informazione o
orientamento. L’enfasi sulla comunità e l’assenza di
un modello universale fanno sì che l’ecomuseo
possa essere, per definizione, qualsiasi cosa che la
comunità e i professionisti vogliono che sia.

I musei interpretativi

Nell’ultimo decennio la sensibilità per i problemi di
conservazione dell’ambiente, il turismo della natura,
la diffusione della filosofia interpretativa, nonché l’en-
fasi sul ruolo educativo del museo hanno creato,
anche in Italia, le condizioni per la diffusione di un
nuovo genere museale: il “museo interpretativo”.
Spesso analogo al museo tradizionale per l’inqua-
dramento istituzionale (nel Lazio tipicamente un
museo civico di un piccolo centro), il museo inter-
pretativo se ne differenzia in genere per la scarsa
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Nato da un’attività di ricerca antropologica

sul territorio, documentata da un ricchissimo

archivio cartaceo, fotografico e audiovisivo,

l’Ecomuseo ricostruisce attraverso 

un approccio multidisciplinare l’evoluzione

fisica e l’identità storico-antropologica

del litorale romano. Di forte carattere

evocativo, il percorso intreccia i temi che

hanno caratterizzato la storia del territorio

negli ultimi due secoli; la palude, 

la malaria, la bonifica, l’arrivo dei coloni,

lo sviluppo degli insediamenti. 

L’Ecomuseo si trova nel complesso 

dell’Impianto idrovoro della Bonifica 

e il suo percorso si estende sul territorio.

Introdotto dall’Area Giardino, si addentra

verso le idrovore e lungo i canali 

della bonifica.

L’Ecomuseo del Litorale Romano, Ostia Antica (RM)



presenza di collezioni e per la mancanza delle atti-
vità curatoriali che ruotano intorno ai reperti. 
Le esposizioni hanno un approccio tematico-inter-
pretativo e fanno tipicamente uso di modelli, plastici,
diorami, exhibit hands-on e di strumenti multimediali
che talvolta sostituiscono del tutto gli oggetti reali.
Alcuni trattano tematiche mono-disciplinari rilevanti
per il territorio, ad esempio relative alla botanica o
alla geologia. Altri affrontano in modo interdiscipli-
nare un tema, spesso collegato al contesto locale,
come il fiume, il bosco o il mare.
Le funzioni del museo interpretativo si concentrano
sugli aspetti comunicativi e educativi, sia attraverso
le esposizioni sia con lo sviluppo di attività e eventi.
In genere interessano le dimensioni della ricerca so-
prattutto in relazione alle esigenze di interpretazione
e educazione. Tuttavia i musei interpretativi possono
assumere un ruolo centrale nel territorio, coordi-
nandosi con le agenzie che operano nella conser-
vazione del patrimonio naturalistico e promuovendo
progetti partecipativi, ad esempio nell’ambito del-
l’educazione ambientale o raccordando gli opera-
tori economici e culturali.
Il museo interpretativo condivide alcuni tratti anche
con il centro visita. Entrambi sono orientati verso il
territorio più che verso una collezione, interpretano
l’ambiente e assumono una missione di conserva-
zione e valorizzazione della biodiversità. Mentre il
centro visita si trova tipicamente nell’area protetta,
svolge funzioni di informazione, orientamento e ac-
coglienza e interpreta in una forma divulgativa per
le esigenze contingenti dei visitatori (spesso turisti
della natura), ciò che contraddistingue il museo in-
terpretativo è una maggiore complessità dell’opera-
zione rappresentativa. Tipicamente, il significato del
tema trattato è, infatti, collocato in un contesto
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Diorami e modelli ingranditi interpretano gli ecosistemi

del territorio al Museo Naturalistico dei Monti Prenestini

di Capranica Prenestina (RM).



La ricostruzione di una scogliera corallina del Cretacico

superiore interpreta i resti fossili adiacenti il Museo

Geopaleontologico “Ardito Desio” di Rocca di Cave (RM).



scientifico più articolato e interpretato attraverso
chiavi multiple, ad esempio di tipo sistematico, eco-
logico o evolutivo. In tal senso, anche per la sua po-
sizione che è spesso nel cuore del centro abitato, il
museo interpretativo svolge una funzione in qualche
modo analoga a quella dei musei civici tradizionali,
operando una “patrimonializzazione” dell’ambiente
che, per alcuni versi, si inscrive nella storia italiana
del museo diffuso.
Il museo interpretativo si rivolge ai turisti, alle scuole,
ma anche alla comunità locale. Lungo un cline che
abbia ad un estremo il museo di collezioni (con le
sue funzioni di conservazione, ricerca e comunica-
zione) e all’altro capo un luogo e l’interpretazione
del territorio, il museo interpretativo può essere col-
locato in una posizione intermedia: un museo di un
piccolo centro abitato che testimonia il valore della
natura e contribuisce a costruire l’identità della co-
munità anche in relazione al patrimonio naturalistico
e alla sua conoscenza scientifica.
E mentre la natura diventa l’”oggetto” del museo,
il museo si trasformano in un medium che assume
nuove finalità: quella di tutela ambientale, di valo-
rizzazione e promozione turistica e di un’azione
educativa orientata all’arricchimento cognitivo e
emotivo dell’interpretazione del paesaggio e del-
l’ambiente.
Al fine di sviluppare pienamente il proprio ruolo il
museo interpretativo deve, naturalmente, stabilire
una sinergia positiva con l’area naturalistica, da un
lato, e una relazione partecipativa con la comunità
dall’altro. Ciò richiede la possibilità di integrare e
armonizzare gli obiettivi e le attività del museo con
le politiche relative all’area naturale, nonché una
certa flessibilità nella comunicazione museale. Tal-
volta, tuttavia, il forte tematismo (soprattutto se il

tema è interpretato come argomento più che come
punto di osservazione privilegiato), la struttura
troppo rigida del progetto architettonico, la man-
canza di collezioni e personale professionale limi-
tano la possibilità di questi musei di rinnovare la loro
offerta per la comunità. Per realizzare un museo in-
terpretativo, dunque, l’esistenza di un’area da in-
terpretare non è una condizione sufficiente; la sua
progettazione non può prescindere dall’analisi del
contesto, da obiettivi condivisi e dall’esistenza di
condizioni che consentano di sostenere a lungo ter-
mine la vitalità della struttura.

L’ITALIA E IL CONTESTO POLITICO-
CULTURALE

Il contesto istituzionale

In Italia è nel corso degli anni Settanta che le pro-
blematiche della museologia naturalistica iniziano ad
essere sentite stimolando, nel 1972, la fondazione
dell’ANMS (Associazione Nazionale Musei Scienti-
fici, Orti Botanici, Giardini Zoologici e Acquari) e della
Commissione per i Musei Scientifici dell’Accademia
Nazionale dei Lincei. A livello nazionale, tuttavia, lo
sviluppo della museologia scientifica troverà un so-
stegno da parte delle istituzioni soprattutto a partire
dagli anni Novanta (Alleva e Pistella 2005). 
La Legge n. 113, voluta nel 1991 dall’allora Ministro
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnolo-
gica Antonio Ruberti, e le successive modifiche in-
trodotte dalla Legge n. 6 del 2000 hanno, infatti,
attivato nuovi finanziamenti per la diffusione della
cultura scientifica assumendo come target privile-
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giato i giovani e, in una certa misura, gli insegnanti
e promuovendo la valorizzazione del patrimonio
tecnico-scientifico e naturalistico dei musei in una
chiave didattico-divulgativa. La realizzazione di Ac-
cordi di Programma e l’introduzione di una Tabella
per l’accesso a finanziamenti triennali hanno dato
avvio alla costituzione di un sistema organico di
musei e introdotto standard minimi di funziona-
mento. Dalla fine degli anni Ottanta, anche in Italia,
si sono diffusi i primi science centre, come il Labo-
ratorio Immaginario Scientifico di Trieste, la Città
della Scienza di Napoli e il POST (Perugia Officina
per la Scienza e la Tecnologia) di Perugia.
Tali azioni, che tuttora forniscono il contributo prin-
cipale allo sviluppo dei musei, sono state accom-
pagnate da una serie di iniziative parallele. Tra
queste l’introduzione, dal 1991, della Settimana
della Cultura Scientifica e Tecnologica e, per il Lazio,
il progetto MUSIS (Museo della Scienza e dell’Infor-
mazione Scientifica). Inserito nel programma degli
interventi per Roma capitale nel 1990, MUSIS ha
contribuito a valorizzare le piccole risorse del terri-

torio, ad esempio le collezioni scolastiche, perse-
guendo un modello di museo “multipolare”, articolato
in una rete di realtà e diverse iniziative (Campanella e
Guariniello 1994).
Dal 1999, l’istituzione di una Commissione Musei nel-
l’ambito della CRUI (la Conferenza dei Rettori delle Uni-
versità Italiane) ha avviato il dialogo tra i musei degli
atenei italiani, uno dei comparti principali della museo-
logia scientifica che rappresenta circa il 24% del totale
delle realtà (Reale 2002). Tale dialogo ha prodotto l’in-
dividuazione di orientamenti condivisi tra le università e
lo sviluppo di standard comuni per la catalogazione
(elaborati con l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Do-
cumentazione) divenuti normativi per i musei. 
All’evoluzione, tuttora incerta, di una rete nazionale
di sistemi museali di ateneo non corrisponde, tutta-
via, una riflessione integrata (a livello nazionale e re-
gionale) sui ruoli e sulle funzioni delle istituzioni
museali e para-museali di interesse naturalistico che
coinvolga anche i musei civici e di interesse locale. 
Ciò che sembra caratterizzare l’evoluzione delle ri-
flessioni, degli indirizzi e delle normative relative ai
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per serate di osservazione delle stelle.

Il Museo Geopaleontologico “Ardito Desio”, Rocca di Cave (RM)



musei naturalistici è, infatti, una netta comparti-
mentazione tra diversi ambiti operativi e istituzionali
legata, anche, alla tardiva (e a tratti scarsa) atten-
zione ai beni culturali scientifici.
Le politiche del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali hanno contribuito allo sviluppo della mu-
seologia naturalistica, seppure in modo indiretto.
L’introduzione dei servizi aggiuntivi (dal bookshop,
all’organizzazione di mostre e attività educative)
attivati con la legge Ronchey a partire dal 1993,
l’esplicito riferimento al rapporto tra musei e
scuole nonché con il territorio introdotto dal nuovo
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, varato
nel 2004, e il riconoscimento dello statuto di “bene
culturale” al paesaggio, hanno avvicinato i musei
alla comunità e promosso il loro ruolo per la valo-
rizzazione del territorio.
Il maggiore contributo deriva, tuttavia, dalle Regioni in
seguito al processo di decentramento di funzioni dello
Stato, a partire dagli anni Settanta, e la progressiva
attribuzione a Regioni ed Enti locali delle funzioni am-
ministrative per l’istituzione e la gestione dei musei lo-
cali, nonché per la valorizzazione del patrimonio. 
La Legge Regionale del Lazio n. 42 del 1997, con-
tenente norme in materia di beni e servizi culturali,
definisce, ad esempio, le competenze e gli ambiti di
collaborazione tra regioni, province e comuni e in-
troduce, tra i vari punti, l’obbligo di adozione di un
regolamento museale. Le successive definizioni di
requisiti minimi per l’inserimento dei musei nell’Or-
ganizzazione Museale Regionale (OMR) hanno
complessivamente innalzato il livello qualitativo dei
musei, per i quali è stato anche introdotto il “mar-
chio di qualità”. Per essere ammessi all’Organizza-
zione Museale Regionale, i musei del Lazio devono
oggi soddisfare standard minimi relativi al regola-

mento, al personale, all’orario di apertura e alla
sede. Ulteriori ambiti (ad esempio quelli relativi alla
sicurezza e alla gestione e cura delle collezioni) ten-
deranno in prospettiva ad allineare il funzionamento
dei musei ai requisiti definiti dall’Atto di indirizzo sui

criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzio-

namento dei musei del Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali (2001).
La programmazione regionale del Lazio ha promosso
lo sviluppo della museologia naturalistica in modo di-
retto valorizzando i musei esistenti, finanziando la
creazione di nuove realtà capillarmente diffuse e av-
viando attività di censimento e catalogazione dei
beni. Tale azione è andata di pari passo con lo svi-
luppo, dalla fine degli anni Settanta, di una normativa
regionale per la costituzione di un sistema organico di
parchi e riserve. Questa ha consentito di intrapren-
dere interventi che si sono concretizzati nella crea-
zione, accanto ai tre parchi nazionali, di una rete di
aree protette che oggi tutelano oltre duecentomila et-
tari di natura, pari al 12% circa del territorio regionale.
Alla valorizzazione di queste risorse naturali, parteci-
pano le attività dell’Agenzia Regionale per i Parchi del
Lazio (ARP) e una crescente diffusione di centri visita,
musei, ecomusei e musei interpretativi.
Manca tuttavia, in ambito museale, un raccordo isti-
tuzionale che consenta di identificare strategie co-
muni, a livello nazionale e regionale, per la
conservazione della natura, la valorizzazione del ter-
ritorio e l’educazione naturalistica e ambientale. Ad
esempio coordinando le priorità regionali di tutela e
monitoraggio con gli indirizzi di ricerca dei musei,
uniformando gli standard di digitalizzazione dei dati
relativi alle collezioni, favorendo un dialogo, anche a
livello regionale, tra comparti tradizionalmente di-
stanti: quello delle aree protette e quello dei musei.
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La Regione Lazio e il Sistema RESINA

Il Progetto RESINA (REte SIstemica NAturalistica)
per lo sviluppo di un sistema museale naturalistico
del Lazio si colloca in questo quadro e costituisce
un intervento di programmazione regionale del-
l’Area Servizi Culturali (Assessorato alla Cultura,
Arte e Sport) orientato allo sviluppo della museolo-
gia naturalistica. 
Nato con l’obiettivo di “promuovere e diffondere la
conoscenza dei più significativi valori ambientali del
Lazio sotto l’aspetto geologico, botanico e fauni-
stico” prevedeva, nella sua prima fase, la realizza-
zione di una serie di poli tematici diffusi sul territorio
destinati a valorizzare le emergenze naturalistiche
più significative della regione (Cuggiani e Forniz
2002). La filosofia del progetto, che mirava anche
ad evitare la duplicazione di realtà simili, assumeva
una concezione “divulgativa” di museo quale ca-
ratterizzato da funzioni di educazione, interpreta-
zione e promozione del territorio. Da tale approccio

sono nati nell’ultimo decennio vivaci realtà: il Museo
del Fiume di Nazzano (RM) dedicato al fiume Te-
vere, il Museo Geopaleontologico di Rocca di Cave
(RM), dedicato alla storia geologia del Lazio, il
Museo del Monte Soratte di Sant’Oreste (RM) sul-
l’omonimo rilievo o il Museo del Fiore di Acqua-
pendente (VT), nella Riserva Naturale Regionale di
Monte Rufeno.
La seconda fase del Progetto RESINA si è concre-
tizzata nel periodo dal 2007-2008 con la costitu-
zione di un Gruppo di lavoro formato dai direttori in
organico dei musei naturalistici dell’Organizzazione
Museale Regionale (OMR), da un rappresentante
dell’Agenzia Regionale Parchi (ARP) e da consulenti
in museologia scientifica, con il coordinamento del-
l’Area Servizi Culturali della Regione Lazio.
Avviata in un contesto più maturo, sul piano dell’as-
setto museologico regionale, questa seconda fase
si è configurata come percorso finalizzato a indivi-
duare gli obiettivi del Sistema, delineare la sua strut-
tura organizzativa e avviare le prime azioni. In tale

Il Museo è nato per valorizzare 

e promuovere l’area protetta di interesse

provinciale “Riserva Naturale del Monte

Soratte”. L’impianto museografico, 

di impostazione tematico-disciplinare, 

si basa sulla presenza di reperti 

naturalistici, testi e immagini, 

ed affronta la geologia, la botanica, 

la zoologia e l’antropologia dell’area.

L’impostazione comunicativa comprende

due percorsi dedicati, rispettivamente,

agli adulti e ai bambinie e mira a stimolare

l’osservazione diretta dell’ambiente, 

ad esempio attraverso l’exhibit 

che riproduce le tracce degli animali 

in natura. Il Museo è dotato di un 

laboratorio di ricerca, di una sala per 

la conservazione e lo studio dei reperti

botanici e di un’area didattica 

con postazioni microscopiche.

Il Museo Naturalistico del Monte Soratte, Sant’Oreste (RM)
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ottica, la riflessione ha accolto una accezione più ar-
ticolata del museo, spostando l’attenzione dagli ele-
menti di omogeneità tematico-disciplinare alle
differenze esistenti tra le varie realtà, con l’obiettivo di
individuare potenziali sinergie e valorizzare eventuali
complementarità. Al tempo stesso, la progettazione
della rete ha rivolto uno sguardo alle possibili inter-
sezioni tra i musei e l’universo dei parchi e delle ri-
serve regionali e ai molteplici ruoli che il museo può
giocare nella società contemporanea (Belisario, Forti
e Merzagora 2010; Merzagora 2010).
La struttura del Sistema RESINA emersa da tale ri-
flessione costituisce oggi un modello innovativo di
configurazione sistemica, suddividendo i musei (in
base alle loro caratteristiche e vocazioni) in un’Area

Scientifica e in un Area museale interpretativa forte-
mente collegate tra loro. Tale struttura, e le linee di
programmazione sistemica attivate nei tre ambiti
“Collezioni e ricerca”, “Educazione e comunica-
zione” e “Musei e territorio”, rendono conto del-
l’eterogeneità tipologica del museo contemporaneo
e dei diversi ruoli potenziali, predisponendo le basi
per sinergie e programmi cui i musei partecipano in
modo diversamente modulato. 
RESINA può essere intesa, ad un primo livello,
come una rete di aggregazione dei poli espositivi di
competenza regionale, finalizzata a restituire ai cit-
tadini una visione integrata della natura del Lazio,
attivare sinergie economiche e gestionali, promuo-
vere l’offerta culturale delle singole realtà e dei ter-
ritori. Al tempo stesso, il Sistema si configura
anche come un’associazione tra le realtà più ma-
ture che concorrono, insieme, ad assumere le ca-
ratteristiche proprie del “museo”, rispondendo a
istanze di carattere regionale e nazionale relative,
ad esempio, al monitoraggio della biodiversità, alla
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conservazione degli ambienti e all’educazione
scientifico-naturalistica.
Le iniziative intraprese confermano, ad oggi, la vali-
dità dell’assetto del RESINA, tanto per i musei ade-
renti al Sistema quanto, più in generale, per lo
sviluppo della museologia scientifica.
La collaborazione tra il Sistema RESINA e il
mondo dei parchi, attraverso l’Agenzia Regionale
Parchi del Lazio (ARP), ha attivato una sinergia tra
diversi comparti (l’Assessorato alla Cultura, Arte e
Sport e l’Assessorato all’Ambiente e Sviluppo So-
stenibile) indirizzando le energie verso comuni fi-
nalità di conoscenza della biodiversità del Lazio,
tutela e valorizzazione delle Aree Protette. Ne è
scaturito un ingente lavoro di censimento e de-
scrizione scientifica delle collezioni attraverso
standard internazionali (Merzagora, De Felici e Zilli
2010) oggi accessibili attraverso il Portale
COLL.Nat (www.museiresina.it), l’identificazione di
specie di comune interesse nell’ambito di azioni di

monitoraggio, nonché l’apertura di un dibattito
sugli standard internazionali di digitalizzazione dei
dati relativi ai reperti naturalistici con il “Workshop
sulla digitalizzazione delle collezioni” organizzato
a Roma nel 2009. Quest’ultimo ha costituito un
punto di partenza per una riflessione sulla valoriz-
zazione degli esemplari nell’ambito della ricerca
naturalistica e della gestione degli ecosistemi,
orientato a promuovere l’uso delle collezioni da
parte di diversi fruitori a livello regionale, nazionale
e internazionale.
Sul fronte dell’educazione e comunicazione mu-
seale, accanto ad azioni di professionalizzazione
delle competenze, attività e promozione comuni
sono stati attivati progetti specifici per le scuole (Be-
lisario e Merzagora 2008), di lettura e interpretazione
della biodiversità del Lazio con il progetto Key to Na-

ture coordinato dal Museo del Fiore (Nimis et al

2010) e iniziative con diversi musei italiani, come la
co-produzione dello spettacolo teatrale “Biodiver-

Il Museo del Fiume si affaccia sulla Riserva

Naturale Regionale di Nazzano 

Tevere-Farfa. L’allestimento, che nella

scelta dei materiali e dei colori evoca 

le acque del Tevere, ruota intorno 

alla descrizione dell’ecosistema fluviale

nelle sue dimensioni geologiche, botaniche

e zoologiche, introducendo anche 

i rapporti tra il fiume e la comunità. 

La strategia interpretativa utilizza 

pannelli, diorami, proiezioni di diapositive

e filmati, vetrine con esemplari naturali 

e acquari, nonché alcuni exhibit attivi.

Alcune postazioni di oggetti e due 

stereomicroscopi forniscono opportunità

manipolative. La presenza di una sala

mostre temporanee e una programmazione

di attività che vanno dalla formazione

degli insegnanti ai laboratori didattici

per le scuole, dagli incontri in piazza

alle “serate naturalistiche”, consentono

di rinnovare l’offerta anche per la comunità.

Il Polo Scientifico Museale - Museo del Fiume, Nazzano (RM)
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sity. Uniti nelle differenze” della Compagnia Le Nu-
vole, con il Museo Regionale di Scienze Naturali di
Torino e il Museo Tridentino di Storia Naturale.
Si lavora ora, sul territorio, per promuovere il contri-
buto dei musei nella conservazione e valorizzazione
degli ambienti e il loro ruolo nella vita culturale, so-
ciale ed economica delle comunità. A Nazzano, ad
esempio, il Museo del Fiume ha recentemente as-
sunto compiti di coordinamento in una program-
mazione culturale ed economica integrata del
territorio. Con la mostra “Vivere il passato” ha inol-
tre coinvolto l’intera popolazione nazzanense nel-
l’interpretazione di immagini e oggetti del passato
(Pessolano, Lodovici e Catelli 2010).

IL RITORNO DEGLI ESEMPLARI

Uno studio sui visitatori compiuto al Museo del
Fiume di Nazzano ha messo in luce un dato: le ve-
trine degli esemplari naturali, uccelli e insetti del-
l’area protetta attraevano, rispetto ai pannelli, ai
modelli e ai diorami un numero maggiore di visita-
tori e ne catturavano più a lungo l’attenzione. Sti-
molavano la comunicazione e attivavano ricordi e
interpretazioni (Bergantini 2006). Al Museo del
Fiume, la presenza degli esemplari ritorna anche
con la ricostruzione dei due exhibit che più di ogni
altro caratterizzano l’essenza del museo tradizio-
nale: il laboratorio del “naturalista” e il laboratorio
del “tassidermista”. Esemplari, modelli e strumenti,
sono offerti all’immaginazione dei visitatori attra-
verso alcune fessure che creano l’impressione di
sbirciare dietro le quinte del Museo. A dispetto del
grande spiegamento di apparati interpretativi adot-

Vetrina con uccelli nella sala dedicata alla vita animale

nell’ecosistema fluviale. Museo del Fiume di Nazzano (RM).

Allestimento con reperti, pavimentazione “fluviale” 

e acquari al Museo del Fiume di Nazzano (RM).
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La Carovana degli animali alla Grande Galerie 

de l’évolution di Parigi.



tati dalle esposizioni, i reperti naturalistici sem-
brano, dunque, conservare un buon interesse per
il pubblico. Ciò è probabilmente tanto più vero
quanto maggiore è, oggi, l’accesso mediato alle
informazioni sulla natura attraverso documentari,
riviste e programmi multimediali. 
Tale elemento non può essere trascurato: nei suoi
casi più estremi, infatti, la musealizzazione d’am-
biente rischia addirittura di entrare in conflitto con la
missione del museo. Da un lato privando il visitatore
dell’esperienza concreta (e quindi per molti aspetti
della “conoscenza”) degli oggetti reali dell’interpre-
tazione, dall’altro trasformando la natura in un bene
di consumo di cui fruire in un formato (quello della ri-
costruzione espositiva artificiale) antitetico rispetto
al carattere esperienziale della visita in natura.
Mentre molte istituzioni di tipo culturale e educativo
possono divulgare in modo eccellente i temi della
natura, ciò che il museo in modo unico può fare è
fornire opportunità per osservare e manipolare gli
oggetti, creare occasioni di dialogo con i ricercatori,
educare alla costruzione della conoscenza a partire
dai reperti naturali ed esperienze.
Gli esemplari naturali, sottratti alla fruizione pubblica
a favore di una proliferazione di modelli, exhibit attivi
e interattivi, filmati, diapositive, programmi multime-
diali e robot, non hanno dunque un destino segnato.
Alcune esperienze recenti mostrano che è possibile
restituire loro un ruolo di primo piano sulla scena
espositiva, in un quadro interpretativo e linguistico
innovativo. La Grande Galerie de l’évolution di Pa-
rigi, aperta al pubblico nel 1994, ha utilizzato insieme
ai modelli anche molti esemplari della collezione del
Muséum. L’esposizione, di grande impatto estetico,
si discosta dall’approccio didattico anglosassone
puntando soprattutto sulle emozioni. Presenta la bio-

diversità attraverso una “messa in scena” teatrale,
allusiva e evocativa: al posto dei diorami e degli exhi-
bit interattivi ci sono gli esemplari immersi tra le luci,
i suoni e i colori della scenografia. Questi suggeri-
scono, più che spiegare, le relazioni tra gli esseri vi-
venti e con l’ambiente; l’apparato interpretativo,
infatti, è ridotto a pochi pannelli e audiovisivi della du-
rata di qualche decina di secondi e a schede di ap-
profondimento (Maigret 1996).
Uno dei presupposti, nell’intelligente assunzione
che usare le vere meraviglie della natura rappre-
sentasse al meglio la diversità della vita, è che il
linguaggio allusivo e l’impatto estetico suscitas-
sero emozioni e stimolassero curiosità e riflessioni

L’esposizione di ambre alla CosmoCaixa di Barcellona

consente di elaborare le proprie conoscenze 

in un percorso concettuale analogo a quello dei ricercatori.
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capaci, a loro volta, di spingere il visitatore a in-
terrogarsi sull’origine della biodiversità. Gli studi
sui visitatori della Grande Galerie tuttavia suggeri-
scono che, mentre il Museo attende al primo
obiettivo, non riesce a innescare quelle domande
che dovrebbero guidare il pubblico all’esplora-
zione e alla comprensione dei meccanismi del-
l’evoluzione (Galangou-Quérat 2005).
Mettendo in scena i suoi esemplari la Grande Gale-
rie ha ribadito anche un secondo messaggio: la gran-
diosa tradizione storica del Muséum, rivendicando
(anche con un’apposita sezione) il suo contributo alla
genesi della teoria dell’evoluzione e l’importanza delle
sue collezioni per la ricerca contemporanea.
Anche la CosmoCaixa di Barcellona fa un ampio
uso di reperti naturali nell’area dedicata alla “mate-
ria vivente”. La sofisticata filosofia di questo science
centre ricongiunge exhibit interattivi e oggetti in
un’idea di “museo totale”, mettendo in mostra le
modalità di procedere della conoscenza scientifica
attraverso l’osservazione, la formulazione di ipotesi,
la modellizzazione, la verifica e il raggiungimento di
conclusioni che possono essere provvisorie e costi-
tuire la base per nuove ricerche (Wagensberg 2005).
Un vero capovolgimento nella filosofia dell’esposi-
zione naturalistica è rappresentato dal Darwin Cen-

tre realizzato al Natural History Museum di Londra.
La costruzione realizzata nella prima fase del pro-
getto, destinata ad ospitare l’enorme collezione di
esemplari in vitro, circa 22 milioni di reperti zoolo-
gici, e i nuovi laboratori di ricerca, metteva letteral-
mente “in mostra” i depositi e gli stessi ricercatori.
Con la conclusione della seconda fase e l’inaugu-
razione dello spettacolare Cocoon, nel settembre
2010, hanno trovato spazio 17 milioni di insetti, 3
milioni di esemplari botanici e nuovi laboratori.

Visita guidata ai depositi del Darwin Centre del Natural

History Museum di Londra.

Il Darwin Centre del Natural History Museum di Londra

mette in mostra i depositi del Museo.
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Lo spazio destinato al pubblico mostra ciò che il
museo è: un luogo di conservazione di collezioni tra
le più importanti nel mondo (in totale circa 70 milioni
di reperti) e un centro di eccellenza nella ricerca. 
Il viaggio dei visitatori nel Darwin Centre avviene at-
traverso vetrine e cassetti di reperti, exhibit inte-
rattivi e multimediali sbalorditivi, monitor che
con sentono di accedere alla descrizione delle col-
lezioni e al loro uso attuale. Lo spazio audiovisivo
high-tech Attenborough Studio offre una continua
programmazione di filmati, show ed eventi sulla na-
tura, mentre il Marmont Centre for UK Biodiversity

è un punto di riferimento per naturalisti amatoriali e
associazioni, con le sue risorse per lo studio di re-
perti a disposizione di tutti, la consulenza dei ri-
cercatori, la disponibilità di spazi per workshop e
conferenze. Quotidianamente, e a rotazione, i con-
servatori guidano piccoli gruppi di visitatori nella vi-
sita dei depositi museo.
Il ricercatore come “esemplare” da mettere in mo-
stra è comparso anche in altre tipologie espositive.
Allo Space Centre di Leicester, ad esempio, in oc-
casione del lancio del lander Beagle 2 su Marte, nel
2003, era stata trasferita nel museo una parte del-
l’equipe di controllo della missione, con tanto di ap-
parecchiature. Al Festival di Genova, già nel 2005,
la mostra I segreti dei dinosauri realizzata dal
Museo di Storia Naturale e del Territorio di Calci, dal
Museo Civico di Rovereto e dal Museo Geopaleon-
tologico del Castello di Lerici ha messo in scena,
insieme ai reperti, le diverse professionalità che col-
laborano agli studi paleontologici.

Allo Space Centre di Leicester l’impresa spaziale 

è stata messa in mostra negli allestimenti (sopra) e con 

il trasferimento al Museo di alcune attività di controllo 

per il lancio del Lander Beagle 2 su Marte (sotto).
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DISSOLUZIONE DEI CONFINI 
E RICOSTRUZIONE DELLE IDENTITÀ

L’espansione del ruolo educativo del museo, lo
sviluppo della mostra interpretativa e i temi della
biodiversità e dell’ambiente hanno trasformato ra-
dicalmente l’aspetto dei musei. Alla museografia
degli oggetti si è sovrapposta, e spesso sostituita,
una museografia dei temi e delle idee e, talvolta, i
reperti naturali sono stati relegati al ruolo di illu-
strazioni o sono addirittura scomparsi. 
Al loro posto sono arrivati modelli, ricostruzioni,
exhibit interattivi, programmi multimediali e una
vasta gamma di eventi e attività.
Tali trasformazioni hanno creato dei piani di conver-
genza, tanto nei contenuti quanto nelle forme della
comunicazione, tra il museo tradizionale, i science
centre, i musei interpretativi, gli ecomusei e i centri vi-
sita. Lo sviluppo della museologia naturalistica con-
temporanea si è così caratterizzato per processi di
dissoluzione dei confini tipologici e disciplinari tra
forme tradizionalmente diverse e da tendenze di fu-
sione culturale. Spesso, infatti, sono gli stessi confini
tra la museologia scientifica e quella non scientifica
a dissolversi, grazie a un approccio territoriale e/o
olistico alla cultura (Vomero e Merzagora 2005).
Ciò che oggi può essere collocato nella grande fa-
miglia dei “musei” della natura comprende, dun-
que, un insieme variegato di realtà che vanno dal
museo di collezioni al museo interpretativo, dagli
ecomusei ai centri visita dei parchi naturali, dai
science centre ai planetari-museo, dagli orti bota-
nici ai giardini zoologici, ai bioparchi... ed altre forse
se ne potrebbero aggiungere.
Questa situazione testimonia la vitalità della museo-
logia della natura. Tuttavia alimenta anche un dibat-
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tito sull’identità del museo che non manca di avere
implicazioni pratiche tanto a livello della program-
mazione quanto nella gestione delle singole realtà.
In questo “cline”, che a volte appare senza solu-
zione di continuità, i ruoli e le funzioni dei diversi
“musei” rischiano infatti di essere confusi, gene-
rando soluzioni ibride che indeboliscono lo spessore
delle istituzioni. È necessario, dunque, distinguere il
piano della specificità dei temi da quello delle spe-
cificità dei ruoli, delle funzioni e delle identità.
Il museo, tradizionalmente inteso, comunica ed
educa, ma la sua specificità rimane la presenza di
collezioni. L’identità museale e la valorizzazione di
questo aspetto, unico del museo, non possono
dunque prescindere dalla presenza di facilities e di
funzioni collegate alle collezioni, di professionalità in
grado di studiarle e conservarle, di progetti esposi-
tivi e attività che utilizzino creativamente oggetti reali.
I musei partecipano alle dinamiche della vita cultu-
rale, sociale ed economica del territorio, forniscono
ad altre istituzioni gli strumenti conoscitivi per rea-
lizzare progetti operativi. Ciò che solo il museo può
fare, tuttavia, è svolgere una ricerca di base sulle
collezioni, conservare e rendere accessibili i reperti
e le informazioni a queste associate per le nuove ge-
nerazioni, comunicare le proprie specificità culturali,
educare alla costruzione delle conoscenze attra-
verso l’uso degli oggetti.
I musei così intesi sono naturalmente onerosi e pos-
sono esistere, come condizione minima, laddove una
collezione di particolare valore scientifico, le risorse
dell’ente proprietario e l’opportunità di investire in
specifici filoni di ricerca ne giustifichino la presenza e
ne garantiscano la vitalità a lungo termine.
Come il museo, anche le altre tipologie espositive
che caratterizzano la museologia contemporanea

hanno, a loro volta, delle specifiche identitarie uni-
che che possono corrispondere, o meno, a esigenze
di programmazione a livello locale, provinciale, re-
gionale o nazionale. Lo sviluppo della museologia
naturalistica e la progettazione di nuove realtà non
possono, dunque, prescindere dal considerare l’ete-
rogeneità dei diversi “modelli” museali e dal valutarne
la coerenza e l’efficacia rispetto agli obiettivi, ai target
e al contesto politico, ambientale, economico e
socio-culturale. Questi ultimi comprendono non solo
le risorse patrimoniali, umane e finanziarie disponibili
localmente, ma anche un insieme di variabili quali la
presenza di aree protette, le politiche di conserva-
zione dell’ambiente, le priorità educative anche in re-
lazione ai programmi scolastici e agli orientamenti
nazionali, le strategie di sviluppo del turismo e del-
l’economia locale, l’esistenza di musei analoghi che
ricadono nello stesso territorio.
Il riconoscimento di ruoli, obiettivi e funzioni coe-
renti con l’identità di un “museo” e l’individuazione
dei target e dei presunti benefici che deriveranno
dalla sua esistenza, forniscono i presupposti per
progettarne le caratteristiche funzionali, architetto-
niche e espositive, per identificare le professiona-
lità necessarie anche tenendo conto dei profili già
definiti dalle associazioni di categoria (Conferenza
Nazionale dei Musei 2005) e per orientarne la ge-
stione verso standard percorribili. Confluiscono nel-
l’elaborazione di una missione che consente al
“museo”, di qualunque natura esso sia, di operare
in modo strategico e integrato, evitando percorsi di
omologazione culturale.
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I risvolti delle molteplici trasformazioni che hanno interessato i musei
negli ultimi decenni si sono concretizzati, sul piano operativo, nella rior-
ganizzazione della loro attività alla luce di una “missione”. Questa chia-
risce le finalità e l’identità del museo, specifica quali sono i benefici
sociali, culturali, economici o ambientali legati alla sua esistenza, iden-
tifica i beneficiari dei suoi servizi e orienta le attività attraverso cui il
museo intende perseguire i suoi obiettivi.
L’esistenza di una missione rivela un approccio strategico, ossia la ca-
pacità del museo di comprendere il contesto in cui si trova, assumere
un ruolo rilevante per la società e stabilire relazioni positive con le isti-
tuzioni e con la comunità. Fornisce uno strumento di governance e ge-
stione, consentendo a tutte le aree e a tutte le professionalità del
museo di lavorare in modo integrato alla luce di finalità condivise e va-
lori comuni (Anderson 1998).
A tali orientamenti hanno corrisposto, sul fronte pratico, l’espansione
di alcuni servizi e la nascita di nuovi ambiti operativi. Lo sviluppo dei
servizi educativi, ad esempio, il management e il marketing testimo-
niano in modo concreto l’orientamento strategico del museo e il nuovo
ruolo assegnato ai visitatori. Da oggetto di un’attenzione quasi “pater-
nalistica”, questi sono oggi percepiti come costituenti attivi, capaci di
influenzare le priorità istituzionali del museo e orientare le sue attività. 
Lo spostamento di attenzione dalle funzioni del museo ai suoi ruoli cul-
turali e sociali ha prodotto delle trasformazioni anche nelle aree più tra-
dizionali, modificando il ruolo e la gestione delle collezioni nonché i
principi e le metodologie che guidano la progettazione delle esposizioni.

VALORI E VALORIZZAZIONI DELLE COLLEZIONI

Ciò che distingue i musei da altre istituzioni di carattere culturale e edu-
cativo è la presenza di collezioni. Queste possono includere una vasta

VERSO UNA VISIONE STRATEGICA:
COLLEZIONI, VISITATORI, ESPOSIZIONI
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gamma di oggetti: mobilio, strumenti, modelli e dio-
rami, nonché materiale archivistico e documentale.
Nella loro forma principale, tuttavia, le collezioni di
un museo naturalistico sono formate da reperti tipi-
camente afferenti agli ambiti della geologia, della mi-
neralogia, della paleontologia, dell’antropologia,
della zoologia o della botanica.
Per i musei “storici” l’obbligo di mantenere le fun-
zioni relative alle collezioni deriva tipicamente da
un’eredità del passato; per i musei di nuova gene-
razione, invece, la formazione della collezione è
una scelta verosimilmente coerente con la mis-
sione. Una volta acquisita, tuttavia, questa diventa
una responsabilità a lungo termine che pone il
museo di fronte a questioni pratiche; la necessità di
spazi adeguati, nuovi costi, funzioni necessarie per
garantire la conservazione, la documentazione, lo
studio e la fruizione dei reperti e (qualora sia previ-
sto) il loro incremento.
Apparentemente priva implicazioni teoriche, la ge-
stione delle collezioni rivela ad un’analisi più appro-
fondita una certa complessità. Alla luce della nuova
museologia, infatti, i termini della questione sono ro-
vesciati: il problema non è più solo quello di orga-
nizzare le attività del museo in modo da conservare
le collezioni, ma identificare come la loro gestione
possa essere orientata verso un beneficio pubblico,
coerentemente con la missione del museo (Malaro
1995). La risposta risiede in alcune domande: quale
è lo scopo delle collezioni? Quali criteri si devono
seguire per incrementarle? Come e per quali finalità
devono essere documentate? Per chi, e in che
modo possono essere rese accessibili?
Queste domande non hanno ovviamente una ri-
sposta univoca. Tuttavia, in questa prospettiva, la
gestione delle collezioni assume una dimensione in-

tegrata con le altre aree del museo, capace di sup-
portare la ricerca scientifica, lo sviluppo delle espo-
sizioni, la programmazione di eventi e attività
educative, nonché di rispondere alle esigenze di frui-
tori diversi: ricercatori, amministratori, docenti delle
scuole, operatori naturalistici, studenti, gestori delle
aree protette, naturalisti amatoriali.
Orientata dalla missione del museo, la gestione delle
collezioni richiede, dunque, la definizione di politiche
e procedure: è un’area strategica. Parte da una ri-
flessione sul valore delle collezioni e definisce i ter-
mini con cui saranno tutelate, curate e rese
accessibili per un’audience diversificata.

Piani di valore per una collezione di storia naturale

I musei sono eterogenei per la tipologia e l’esten-
sione delle collezioni, per le risorse che possono de-
stinare alla loro cura e per gli usi che ne fanno: le
stesse prospettive di “valore” attribuite alle collezioni
possono assumere significati diversi. Questi sono
stati ampiamente discussi alla Conferenza Interna-
zionale di Manchester, nel 1995, e la loro esplicita-
zione da parte di un museo costituisce un
presupposto importante per sviluppare politiche e
procedure relative alla gestione delle collezioni e, più
in generale, per valorizzarle (Nudds e Pettitt 1997).
Naturalisti e professionisti del museo riconoscono
alle collezioni un valore preminente per la cono-
scenza scientifica, e la ricerca è uno dei motivi prin-
cipali per cui le collezioni sono state assemblate nei
musei. I reperti naturalistici sono testimonianze degli
studi passati e la materia prima su si è sviluppata la
conoscenza. Al tempo stesso le collezioni costitui-
scono una risorsa per la ricerca contemporanea.
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Il “valore scientifico” risiede nell’esemplare stesso
e nelle informazioni a questo associate nella forma
di cartellini, schede, quaderni di appunti che ripor-
tano, quantomeno, i dati identificativi del reperto, la
data e il luogo di reperimento, il nome del racco-
glitore o del donatore e un numero di inventario
(Earl of Cranbrook 1997).
Gran parte della ricerca dei musei è di tipo siste-
matico e consiste nella descrizione, identificazione
e classificazione del mondo vivente; i “tipi”, gli
esemplari su cui per la prima volta è stata descritta
una specie, rimangono per la comunità scientifica
il punto di riferimento per tutte le successive iden-
tificazioni. Ma le collezioni sono ampiamente utiliz-
zate anche in altri settori che spaziano dagli studi
sull’evoluzione all’ecologia, alla zoogeografia o alla
biologia molecolare.
Gli esemplari dei musei sono anche gli unici record

permanenti della diversità della vita sulla terra.
Hanno dunque un “valore di inventario” come ele-
menti di un database locale, nazionale o interna-
zionale della biodiversità. Quando, nel 1755, il
dodo conservato all’Ashmolean Museum di Ox-
ford venne bruciato (a causa del suo pessimo
stato e dell’incuranza del conservatore), si perse
per sempre la possibilità di osservare questo ani-
male, perché nel frattempo il dodo era già estinto
(Pinna 1989). Stendere un “inventario” del mondo
è, dunque, una delle aspirazioni più antiche del
museo e l’oggetto di programmi che oggi attivano
una partecipazione globale.
La possibilità di localizzare gli esemplari nel tempo
e nello spazio gli conferisce il “valore di marcatori”
di cambiamenti dell’ambiente. Dalle collezioni e
dalle informazioni a queste associate è possibile
stabilire il sussistere di particolari condizioni clima-
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tiche o ecologiche in un determinato momento sto-
rico, o identificare la presenza di sostanze, ad
esempio inquinanti. 
Infine, i reperti dei musei sono importanti per studi
finalizzati ad attività pratiche, ad esempio nella tu-
tela e gestione degli ambienti, nella conservazione
ex-situ delle risorse genetiche, per regolamentare
l’uso dei pesticidi in agricoltura o per lo sviluppo di
nuovi farmaci.
Le collezioni hanno un valore come testimonianze
scientifiche e ambientali e un “valore educativo”;
spesso, infatti, illustrano particolari ambiti discipli-
nari con notevole completezza. La presenza di re-
perti conferisce al museo la prerogativa unica di
sviluppare programmi educativi basati sull’uso di
oggetti reali, nonché una notevole flessibilità nella
realizzazione di mostre temporanee.
Agli esemplari di una collezione sono associate in-
formazioni che riguardano luoghi, persone, date, o
contenuti più ampi nella forma di resoconti di viaggi,

taccuini per gli appunti o annotazioni casuali. In virtù
di questi elementi le collezioni naturalistiche hanno,
dunque, anche un “valore per la storia sociale”. Que-
sto aspetto può avere particolare rilevanza per i
musei locali permettendo, ad esempio, di ricostruire
la storia di un naturalista del luogo o lo sviluppo di
particolari studi scientifici nel territorio (Walley 1997).
Molti reperti naturalistici hanno, infine, un notevole
“valore estetico”. Erbari, fossili, minerali ed esemplari
zoologici alimentano per questo motivo un florido
commercio, non sempre legale. Lungi dall’essere in-
compatibile con la loro valenza scientifica, la bellezza
dei reperti naturalistici è, al contrario, un elemento
cruciale per valorizzare le collezioni, anche sul piano
comunicativo, ad esempio attraverso una logica che
possa unire arte e scienza.
I numerosi piani di valore delle collezioni naturalisti-
che fanno sì che queste abbiano, spesso, un con-
sistente “valore economico” e, sempre, un “valore
culturale”. È, quest’ultimo, un “valore di identità”
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della comunità in relazione al proprio patrimonio na-
turale e ambientale, e ai valori della conoscenza.

L’orientamento strategico della gestione

La gestione delle collezioni ha il compito delicato di
armonizzare due esigenze contrastanti: quella di
conservare i reperti preservandoli per le generazioni
future e quella di garantire la loro fruizione rendendoli
fisicamente e intellettualmente accessibili per un au-
dience differenziata. L’Atto di indirizzo sui criteri tec-

nico-scientifici e sugli standard di funzionamento e

sviluppo delle collezioni del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali (2001) riconosce nelle collezioni
l’elemento costitutivo e la ragione d’essere del
museo e fornisce un orientamento per la loro ge-
stione. In linea con gli orientamenti della museologia
contemporanea, tale documento assume una vi-
sione strategica definendo la gestione come un’area
centrale del museo, collegata a tutte le sue attività e
orientata dalle finalità dell’istituzione. 
L’ambito VI, Gestione e Cura delle Collezioni, indivi-
dua quali elementi pertinenti la gestione le attività
volte a garantire:
• l’incremento delle collezioni, laddove previsto dalla

missione e in base alle linee di indirizzo e alle mo-
dalità definite dall’ente e nel rispetto della norma-
tiva vigente;

• la loro inalienabilità;
• la conservazione e la cura attraverso la colloca-

zione delle collezioni in spazi idonei, la presenza di
personale qualificato, l’attuazione di misure di pre-
venzione dei rischi, l’inventariazione, la documen-
tazione, la catalogazione, l’interpretazione, lo studio
e la ricerca e la promozione della loro conoscenza;
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• la piena accessibilità fisica e intellettuale dei reperti
attraverso l’esposizione, la consultazione e la co-
municazione con i mezzi più opportuni.

Gli orientamenti relativi alla gestione e alla cura delle
collezioni devono essere espressi dal museo in un
documento di carattere generale. Tale documento
esplicita il ruolo del museo e delle sue collezioni, de-
lineandone le caratteristiche, assume l’impegno a
conservarle e renderle accessibili al pubblico, defi-
nisce le misure, le responsabilità e le procedure ope-
rative con cui le collezioni saranno gestite, e articola
gli standard che regolamentano le operazioni.
Questi comprendono standard deontologici (ICOM
1999), tecnico-normativi (le normative per la catalo-
gazione) nonché relativi alla legislazione, alle proce-
dure e alle linee guida definiti dai vari enti.
L’incremento delle collezioni è un aspetto delicato, e
le politiche e le procedure relative a tale area devono
essere esplicitate in uno specifico documento. Que-
sto chiarisce come le politiche di collezionismo si
colleghino alla missione del museo, per quali motivi
si incrementino le collezioni e attraverso quali pro-
cedure. Include i riferimenti normativi, gli accordi e i
codici di comportamento nazionali e internazionali
che regolano l’acquisizione dei reperti. Specifica
quale documentazione debba essere prodotta per
l’arrivo di ogni esemplare e valuta le implicazioni fi-
nanziarie e operative delle acquisizioni. 
Armonizza la politica di incremento delle collezioni
con quella dei musei che ricadono nello stesso ter-
ritorio e, auspicabilmente, con una programmazione
a livello locale, regionale e nazionale.
Tipicamente un museo acquisisce nuovi reperti at-
traverso attività di campionamento sul terreno, ac-
quistandoli oppure ricevendoli sotto forma di
donazioni, prestiti e eredità. Ogni acquisizione deve,

tuttavia, essere valutata per le sue implicazioni eco-
logiche, etiche e giuridiche.
Il recepimento di direttive e accordi internazionali fi-
nalizzati alla tutela della biodiversità (principalmente
la Direttiva Uccelli, la Direttiva Habitat e le conven-
zioni di Berna e di Bonn) fornisce, insieme alle nor-
mative nazionali, regionali e alle regolamentazioni dei
parchi e delle riserve, il contesto per inquadrare dal
punto etico-normativo il campionamento di reperti. 
Gli operatori dei musei, così come tutti i cittadini,
sono tenuti a richiedere al Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare un’apposita au-
torizzazione per lo svolgimento di ricerche sul
campo, in particolare quando riguardino specie e ha-
bitat sotto tutela.
Per quanto riguarda le altre modalità di acquisizione
dei reperti, la Convenzione di Washington sul com-
mercio internazionale di specie animali e vegetali mi-
nacciate di estinzione (la cosidetta CITES,
Convention on International Trade in Endangered
Species) riserva ai musei alcune concessioni. Tutti i
musei sono comunque obbligati ad avere e aggior-
nare un apposito registro che indichi i reperti in
CITES detenuti dall’istituzione. I codici etici interna-
zionali e le specifiche fornite da alcune associazioni
scientifiche forniscono ulteriori contesti di riferimento.

Tutelare e valorizzare i reperti: i benefici 

(e i problemi) della digitalizzazione

Ogni esemplare che entra nel museo viene nor-
malmente registrato attraverso l’attribuzione di un
numero di inventario. La registrazione e la docu-
mentazione del bene, costituiscono il primo passo
per garantire la sicurezza delle collezioni e assicu-
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rare la conoscenza del patrimonio. Sono fonda-
mentali per la ricerca, ma anche per lo sviluppo di
mostre e programmi educativi. Conferiscono al
museo credibilità e autorevolezza e, attraverso la di-
gitalizzazione dei dati, forniscono un servizio diretto
alla comunità (ricercatori, operatori ambientali, inse-
gnanti, turisti, amatori) aprendo nuove prospettive
di ricerca e dialogo. A loro volta infatti i visitatori del
museo, reali e virtuali, potrebbero fornire nuove idee
e nuove prospettive, ad esempio valorizzando i re-
perti con ulteriori informazioni, effettuando ricerche
on-line o realizzando mostre virtuali.
Le attività di registrazione e documentazione con-
fluiscono nella catalogazione intesa come “organiz-
zazione sistematizzata delle conoscenze scientifiche
e dello status amministrativo relativi ad un bene cul-
turale” (Ministero per i Beni e le Attività Culturali
2001). In Italia, il referente istituzionale per la catalo-
gazione è l’ICCD, l’Istituto Centrale per il Catalogo e
la Documentazione del Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali che, con il concorso delle regioni e di
altri enti pubblici territoriali e con le università, ela-
bora le procedure e le modalità di catalogazione e
pianifica progetti e attività. Le schede per la catalo-
gazione dei reperti naturalistici sono state presen-
tate dall’ICCD nel 2006. Comprendono attualmente
i seguenti ambiti di applicazione; la botanica (scheda
BNB), la mineralogia (scheda BNM), la zoologia
(scheda BNZ), la petrologia (scheda BNPE), la pla-
netologia (scheda BNPL) e la paleontologia (scheda
BNP). Allo studio vi è inoltre l’elaborazione di nuove
schede per la catalogazione dei reperti antropolo-
gici e per gli orti botanici. L’esistenza di un tracciato
comune alle schede dovrebbe, in prospettiva, fare
confluire tutte informazioni relative alle collezioni ita-
liane in un catalogo unico, il SIGEC (Sistema Infor-

mativo Generale del Catalogo) per l’acquisizione e la
gestione integrata dei dati, permettendo la consul-
tazione delle collezioni a livello nazionale e per target
differenziati. 
Tuttavia, la pubblicazione tardiva dei tracciati ca-
talografici ha nel contempo generato un’ampia di-
versificazione nei formati adottati dalle regioni e dai
musei. Le normative regionali hanno, infatti, sup-
plito alla mancanza di standard nazionali elabo-
rando i propri modelli di schede, avviando attività
di censimento e catalogazione, creando diversi si-
stemi informativi. La convergenza di tutto il baga-
glio informativo relativo alle collezioni italiane in un
sistema integrato richiederà opportuni adegua-
menti e un po’ di tempo.
A livello internazionale, intanto, la necessità di ac-
cedere globalmente ai dati primari sulla biodiver-
sità ha determinato la nascita di sistemi informativi
integrati su scala europea e mondiale. Si stima, in-
fatti, che le collezioni naturalistiche comprendano,
nel mondo, tra i 2 e i 3 miliardi di reperti: una ri-
sorsa tuttora sottoutilizzata a causa della fram-
mentazione delle collezioni, dell’eterogeneità dei
sistemi informativi e dell’impossibilità di accedervi
in modo integrato.
Il Portale del GBIF (Global Biodiversity Information
Facility) e il corrispettivo europeo BioCASE (Bio-
logical Collection Access Service for Europe)
sono una risposta a tali istanze. Forniscono l’ac-
cesso ai dati primari sulla biodiversità con l’obiet-
tivo di renderli consultabili, gratuitamente, a livello
globale, attraverso internet. A tale riguardo, pro-
getti europei e network museali confluiscono nel-
l’adozione di standard unificati per lo scambio di
dati sulla biodiversità, inclusi quelli relativi ai re-
perti museali. Quelli definiti nell’abito dei Biodi-
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versity Information Standards del TDWG (Taxono-
mic Database Working Group), Darwin Core e
ABCD (Access to Biological Collections Data),
sono ormai riconosciuti a livello internazionale e
utilizzati dai principali musei. 
In Italia, si muove in questa stessa direzione il Pro-
getto Sistema Ambiente 2010 del Ministero dell’Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la
prossima costituzione di un sistema informativo na-
zionale sulla biodiversità mentre, a livello locale, ope-
rano diversi osservatori: nel Lazio l’Osservatorio
Regionale per la Biodiversità del Lazio utilizza un for-
mato compatibile con gli standard europei. 
Per i musei  l’insieme di tali prospettive riveste un in-
teresse primario. Da un lato per mobilitare e rendere
accessibili i dati relativi alle collezioni per la comu-
nità di ricercatori e amministratori a vario titolo inte-
ressati nella biodiversità. Dall’altro quale strumento
per rilanciare il loro ruolo, identificando sinergie con
le istituzioni centrali e locali nella direzione di un con-
tributo alla conoscenza e alla conservazione della
biodiversità, in ottemperanza agli impegni assunti in
relazione alla Convenzione sulla Diversità Biologica. 
Le prospettive offerte dalle nuove tecnologie in-
formatiche sollevano, tuttavia, un problema di non
poco conto riguardo alla reale possibilità (in ter-
mini di tempo e risorse finanziarie) di rendere di-
sponibili i dati relativi a tutti i reperti posseduti dai
musei, spesso dell’ordine di milioni o decine di mi-
lioni. Da un lato, appare evidente la necessità di
stabilire delle priorità nei processi di digitalizza-
zione (in relazione, ad esempio, alle linee di ricerca
dei musei, ai tipi posseduti, a progetti di conser-
vazione della biodiversità o al “rimpatrio” di dati nei
paesi di origine degli esemplari). Al tempo stesso,
occorre sviluppare un meccanismo che consenta
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l’accesso a informazioni rilevanti relative anche a
collezioni non digitalizzate.
La creazione di metadati digitali relativi all’intera col-
lezione, scientificamente validati e acquisiti con
standard internazionali, si delinea come strategia
primaria per rendere accessibile il patrimonio dei
musei, consentire ricerche su base geo-tassono-
mica e favorire la richiesta (anche a pagamento) di
dati dettagliati sui singoli esemplari (Berendsohn e
Seltmann 2010).
È in questa direzione che si è sviluppato il lavoro del
Sistema RESINA, scaturito dal Workshop sulla digi-

talizzazione delle collezioni organizzato a Roma nel
novembre 2009 in collaborazione con l’Agenzia Re-
gionale Parchi del Lazio, la Direzione Musei Scienti-
fici del Comune di Roma e il Museo Civico di
Zoologia, con la creazione del Portale COLL.Nat per
l’accesso alle collezioni dei musei del Lazio attra-
verso lo standard NCD - Natural Colections De-
scription (www.museiresina.it). In questa direzione
si muove il Gruppo di Lavoro sulla Collezioni del-
l’Associazione Nazionale Musei Scientifici (ANMS)
per la creazione di un portale di accesso a tutte le
collezioni italiane.
Un database di metadati relativi alle collezioni, ca-
paci di fornire indicazioni geografiche, tassonomi-
che e quantitative sugli esemplari, è attualmente
allo studio nell’ambito del Global Strategy and Ac-
tion Plan for the Mobilisation of the Natural history
Collection Data (GSAP-NHC) e di Life Watch. La
ratifica dello standard NCD da parte del TDWG
consentirà, in prospettiva, di collegare un indice
geo-tassonomico al Biodiversity Collections Index
e di integrare i record delle collezioni nel Global
Biodiversity Resource Discovery Service (GBRDS)
di GBIF (Bourgoin, Berendsohn e Macklin 2009).

Piante, conchiglie e piume da conservare

Una delle funzioni principali del museo è quella di
conservare le collezioni assicurando loro spazi
adeguati e preservandone l’integrità. Un aspetto
importante della gestione delle collezioni è dun-
que la predisposizione di un piano di conserva-
zione che consenta di organizzare le conoscenze
sullo stato dei reperti e sugli standard procedurali
da seguire (Ministero per i Beni e le Attività Cul-
turali 2001).
La conservazione dei reperti inizia nel momento
della loro preparazione che deve preservarne l’inte-
grità, anche ai fini della ricerca scientifica, tenendo
conto dei requisiti necessari a lungo termine per
svolgere diversi tipi di indagine. Prosegue con un’at-
tenzione quotidiana. Le collezioni del museo, infatti,
contengono un’infinità di materiali; possono com-
prendere rocce, minerali, fossili, erbari, preparazioni
tassidermiche di mammiferi o uccelli, reperti preser-
vati in alcol o formalina, insetti spillati, ossa, conchi-
glie. A questi si aggiungono i materiali inclusi
durante la preparazione come il cotone, il legno, l’ar-
gilla, il gesso, metalli o resine speciali. 
Questi materiali sono in costante stato di deteriora-
mento, poiché soggetti a degrado chimico, mecca-
nico e biologico. Tale degrado è principalmente
causato da fattori ambientali, in particolare relativi
alla temperatura, all’umidità, alla presenza di inqui-
nanti, alla luce e alle radiazioni UV, nonché a fattori
biologici come muffe, insetti o roditori.
La difficoltà di gestire la conservazione di un ele-
vato numero di reperti diversi (a fronte di budget so-
litamente contenuti), ha orientato i musei verso
strategie di conservazione preventiva; queste si ba-
sano sulla conoscenza e sul controllo dei principali
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fattori che causano il loro deterioramento. La base
di partenza per sviluppare un piano di conserva-
zione preventiva consiste in un survey delle condi-
zioni delle collezioni e nell’analisi dei parametri
ambientali (Keene 1994). Queste azioni consentono
di identificare i materiali presenti, stabilire le condi-
zioni dei reperti, verificare le tipologie e il grado di
degrado, scoprire le cause di deterioramento e le
azioni possibili per prevenirlo. Il monitoraggio e il
controllo dei parametri ambientali, nonché l’ispe-
zione regolare delle collezioni, costituiscono i prin-
cipali interventi.
Le condizioni ideali per conservare i reperti zoologici
e botanici negli spazi frequentati dai ricercatori sono
comprese tra 18°C e 20°C con un’umidità relativa
inferiore al 50%. Nei depositi non occupati dal per-
sonale, è tuttavia preferibile una temperatura di 13°-
15°C (Carter e Walker 1999; Cipriani 2006).
Esemplari botanici, reperti zoologici colorati e altri
oggetti delicati, come peli e pellicce, non dovreb-
bero essere esposti ad una illuminazione superiore
a 50 Lux, mentre per altri materiali organici (come
ossa e pelli) e per i preparati in vitro tale valore può
essere esteso a 200 Lux (MGC 1992).
A volte anche misure semplici possono essere piut-
tosto efficaci; l’uso di climatizzatori e deumidificatori,
l’applicazione di tende o filtri speciali alle finestre, la
riduzione del numero di ore di illuminazione artificiale
e l’adozione di lampade appropriate danno, ad
esempio, buoni risultati. La gestione della circola-
zione dell’aria e la zonazione ambientale, realizzata
assegnando ogni esemplare al microambiente più
favorevole, possono ridurre considerevolmente il
tasso di deterioramento. Per prevenire il rischio di in-
festazioni biologiche, inoltre, tutti gli esemplari che
entrano nel museo dovrebbero essere ispezionati e

tenuti in quarantena. Infine, fanno parte di un piano
di conservazione la definizione di tecniche e proce-
dure appropriate per il movimento, l’imballaggio, lo
stoccaggio e l’esposizione dei reperti, nonché la va-
lutazione dei rischi e un piano per fare fronte a situa-
zioni di emergenza.

Esempi di danni dovuti a fattori ambientali e biologici 

in reperti zoologici.
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I VISITATORI (E I NON VISITATORI)

I visitatori costituiscono da sempre un elemento
centrale nell’attività del museo. Per secoli sono stati
stupiti e intrattenuti attraverso l’esposizione di re-
perti, la realizzazione di eventi e l’organizzazione di
attività. Sono anche sempre stati educati, sebbene
i presupposti che giustificavano l’azione educativa
e il modo di educare siano cambiati nel corso del
tempo. Tuttavia, è soprattutto negli ultimi decenni
che le trasformazioni del museo hanno catapultato
il “pubblico” al cuore della missione museale tra-
sformandolo in un oggetto di interesse pari (e a volte
persino superiore) alle collezioni.
Questa nuova relazione tra il museo e i suoi pubblici
si è materializzata su diversi versanti pratici e teo-
rici. Il primo riguarda una crescente attenzione alle
dimensioni dell’apprendimento nel museo. L’idea di
analizzare l’esperienza dei visitatori, nonché di in-
crementare il numero di ingressi, ha inoltre dato ori-
gine a una nuova disciplina museale, quella dei
visitor studies. Infine, questioni relative alle diversità
socio-culturali e all’equità di accesso, nonché alle
dinamiche di potere sulla produzione e la gestione
della “conoscenza”, hanno spinto i musei a con-
frontarsi con target diversificati e adottare nuove
strategie per lo sviluppo dell’audience.

Il museo come ambiente di apprendimento

I musei naturalistici sono stati pionieristici nel guar-
dare in modo esplicito alle teorie educative per con-
cepire le loro esposizioni (Hooper-Greenhill 1994).
A partire dagli anni Settanta, lo sviluppo delle espo-
sizioni al Natural History Museum di Londra inglo-

bava i principi del comportamentismo; il visitatore si
confrontava, infatti, con una successione di obiet-
tivi comportamentali alla presenza di stimoli e di rin-
forzi tradotti, in questo caso, nei primi exhibit
push-botton e nei flip-flop che fornivano le risposte
“giuste” o “sbagliate” (Lawrence 1994).
L’Exploratorium di San Francisco costituisce un se-
condo caso di applicazione di una teoria educativa

Visitatori al British Museum (Natural History) di Londra.

The Bystander, 1914.
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nell’ambito del museo, quella dell’apprendimento
esperienziale di John Dewey (1859-1952) . Questa
prevedeva che l’apprendimento avvenisse attra-
verso interazioni fisiche e sociali, a partire da
un’esperienza concreta capace di stimolare una ri-
flessione sugli aspetti “disturbati” della situazione.
L’exhibit “hands-on” era identificato quale base di
un’esperienza progettata per sviluppare abilità di
scoperta e immaginazione.
Il punto di vista di Dewey è stato sviluppato da
David Kolb negli anni Ottanta in un modello che
identifica quattro fasi nel processo di apprendi-
mento: l’esperienza concreta, l’osservazione e la ri-
flessione, la formazione di concetti astratti e la
verifica delle ipotesi in nuove situazioni. L’ulteriore
elaborazione di questa teoria da parte di Bernice
McCarthy ha rafforzato l’idea che le persone pos-
sano avere diversi stili di apprendimento (immagi-
nativo, analitico, common sense/problem solver e
dinamico) e ha fornito una base per organizzare il
percorso espositivo tenendo conto delle differenze
individuali (Gunther 1989).
Un secondo filone di teorie dell’apprendimento,
variamente intersecato con il primo, ha origine dal
lavoro di Jean Piaget (1898-1980) negli anni Cin-
quanta. Parte dall’idea che la conoscenza non
esista all’esterno del soggetto e che apprendere
non sia tanto un processo di scoperta, quanto di
costruzione individuale dei significati. In questa
prospettiva le strutture cognitive di ogni persona
sono considerate determinanti per il modo in cui
apprende e l’apprendimento è interpretato come
uno sforzo constante di adattamento all’am-
biente, in termini di assimilazione e accomoda-
mento di nuove conoscenze all’interno di
schemata preesistenti. 
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Piaget ha anche riconosciuto una dimensione evo-
lutiva dell’apprendimento corrispondente a diversi
stadi dello sviluppo cognitivo. Rielaborata negli anni
Sessanta da Jerome Bruner, questa prospettiva ha
aperto le porte allo studio delle diverse caratteristi-
che di apprendimento di bambini, adolescenti e
adulti, fornendo ulteriori indicazioni per stratificare la
comunicazione museale in relazione a diversi tar-
get (Jensen 1982). Howard Gardner, tuttavia, con lo
sviluppo della teoria delle intelligenze multiple, ha
criticato Piaget per l’attenzione ad un’unica dimen-
sione dell’intelligenza, qualla logico-matematica.
Definendo l’intelligenza come abilità di identificare
soluzioni strategiche e efficaci in un particolare set-

ting, Gardner ha individuato 8 diversi tipi di intelli-
genza che ogni persona possiederebbe in gradi
variabili: linguistica, logico-matematica, spaziale,
autoriflessiva o intrapersonale, fisico-cinestestica,
sociale o interpersonale, musicale e infine naturali-
stica (Davis e Gardner 1993).
Non esiste una teoria definitiva di come si verifi-
chi l’apprendimento, né tanto meno di come av-
venga nel museo. L’esperienza della visita è di
fatto composita e possiede una dimensione indi-
viduale (il bagaglio di conoscenze, interessi e
aspettative di una persona e le sue modalità di
raccogliere le informazioni), una dimensione so-
ciale (la socializzazione e il background culturale
di un gruppo influenzano l’apprendimento) e in-
fine una dimensione fisica relativa all’esperienza
sensoriale della mostra (Falk e Dierking 2000).
L’evoluzione delle teorie dell’apprendimento nella
direzione di un riconoscimento crescente delle
dimensioni personali e sociali e dell’importanza
dell’ambiente, tuttavia, sono state portate al-
l’estremo dalla teorie costruttiviste, a partire dal
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lavoro di Lev Semanovich Vygosky (1896-1934)
in Russia, e oggi influenzano buona parte della
pratica esposiva contemporanea. Per il costrutti-
vismo l’apprendimento è un’esperienza attiva e
totalizzante che riguarda sentimenti, emozioni e
abilità. Dipende dalle caratteristiche dell’individuo
che costruisce significati personali a partire dagli
stimoli dell’ambiente. È quindi influenzato dalle
conoscenze, dalle opinioni, dalle esperienze,
dalle attitudini e dai valori di ogni singola persona,
nonché dai suoi stili di apprendimento.
Le mostre costruttiviste sono progettate con l’in-
tenzione di offrire modalità diversificate di apprendi-
mento, presentare diversi punti di vista, fornire
elementi di connessione con gli interessi dei visita-
tori e riconoscere interpretazioni personali. Sono ti-
picamente costruite a isole e mancano di un
percorso strutturato (Hein 1998).

Gli studi sui visitatori e la valutazione

In forma più o meno esplicita, chi lavora nel
museo effettua abitualmente valutazioni del-
l’esperienza dei visitatori e ne trae opportuni sti-
moli per la sua pratica museale. In una forma più
organizzata, è soprattutto negli ultimi decenni (e in
Italia forse da pochi anni) che, attingendo al ba-
gaglio teorico della pedagogia, della sociologia,
della psicologia, del marketing e della comunica-
zione è nata la nuova disciplina dei visitor studies.

Questa ha prodotto un’incredibile quantità di co-
noscenze sui visitatori dei musei (e sui non visita-
tori) che costituiscono oggi una risorsa preziosa
per progettare le esposizioni e programmare atti-
vità educative ed eventi (Critelli 2002).
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Lo sviluppo di esposizioni basate sulle teorie co-
struttiviste richiede di disegnare “ambienti” in cui i
visitatori possano connettere l’esperienza museale
ai loro significati, in grado di motivarli attraverso un
coinvolgimento manuale, intellettuale e affettivo. La
ricerca sui visitatori e la valutazione sono gli stru-
menti che legano il museo ai bisogni, alle cono-
scenze, alle aspettative, ai comportamenti e agli
stili di apprendimento dei visitatori. Per questo mo-
tivo, in modo crescente, i visitor researcher e gli
educatori, sono coinvolti nella progettazione delle
esposizioni a fianco di conservatori, curatori, mu-
seologi e ricercatori.
Gli studi sui visitatori producono dati di tipo quanti-
tativo (ad esempio distribuzione per età, genere,
provenienza, occupazione, livello socio-culturale dei
visitatori, tempi di permanenza nelle sale del museo
o exhibit più attrattivi) e qualitativo (ragioni della visita
o della non visita, gradimento di particolari aspetti
dell’esposizione, percezioni sul museo, difficoltà in-
contrate, livello e tipo di apprendimento). Mentre la
ricerca si pone domande ampie e generalizzabili (ad
esempio su come si comportino le famiglie con
bambini piccoli nel museo), la valutazione ha obiet-
tivi specifici e legati allo sviluppo delle esposizioni e
dei programmi. Si svolge tipicamente in tre momenti
del processo espositivo.
La front-end evaluation viene effettuata nelle fasi
iniziali del progetto. Il suo obiettivo è fornire una
base solida su cui costruire la visione dell’esposi-
zione. Esplora le conoscenze dei potenziali visita-
tori, i loro interessi, le curiosità rispetto ad alcuni
oggetti, le attitudini riguardo all’argomento trat-
tato. La sua funzione è mettere in crisi le “convin-
zioni” del team progettuale e fornire indicazioni su
ciò che i destinatari (i futuri visitatori) pensano,

Intervista (sopra) e rielaborazione di un tracking (sotto)

per una valutazione delle esposizioni al Museo del Fiume

di Nazzano (RM).
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sanno, credono e sono motivati a imparare (Dier-
king e Pollock 1998).
La formative evaluation si svolge in una fase più
avanzata della progettazione, quando il lavoro di
preparazione dei testi, la concettualizzazione degli
exhibit e la scelta degli oggetti è già a buon punto.
Consente di verificare il loro funzionamento prima
della produzione definitiva; un testo può essere
sottoposto a potenziali visitatori (diversi per ca-
ratteristiche socio-culturali o per età) per esplo-
rare la loro risposta, evidenziare difficoltà nella
lettura, raccogliere suggerimenti. In questa fase
possono essere valutati dei prototipi, ad esempio
di programmi multimediali, e introdotte le oppor-
tune modifiche.
Infine, la summative evaluation si svolge dopo che
l’esposizione è stata completata ed è aperta al
pubblico. Valuta il suo impatto complessivo e for-
nisce indicazioni per la pratica futura. È un lavoro
impegnativo: consente tuttavia di ottenere infor-
mazioni importanti, ad esempio per migliorare il
percorso espositivo, per dimostrare ai referenti isti-
tuzionali il valore sociale del museo, per pianificare
nuove strategie.
Gli studi sui visitatori utilizzano una vasta gamma
di metodi e tecniche, la cui scelta è subordinata
agli obiettivi del progetto. Idealmente, nella valu-
tazione, si adotta una “triangolazione” di metodi
per ottenere una visione più ampia e completa
(Hein 1998). Questi possono comprendere l’uso
di questionari nell’ambito di un survey, il tracciato
e il timing dei visitatori nel percorso (tracking), os-
servazioni strutturate, interviste approfondite,
focus group, realizzazioni di disegni da parte dei
bambini. O ancora utilizzare i commenti conte-
nuti nei libri delle firme, le impressioni degli ope-

ratori didattici e del personale di sala, delle feed-

back cards.
L’analisi dei risultati è un processo delicato. Alcuni
indirizzi di ricerca valutano soprattutto dati di tipo
quantitativo. Ad esempio è stato ipotizzato che in
una buona esposizione il 51% almeno dei visitatori
si muova ad una velocità inferiore a circa 280 mq
al minuto e si fermi ad osservare almeno il 51%
degli exhibit, e che il 51% di un campione di visi-
tatori casualmente scelto possa correttamente ri-
portare alcuni fatti, attitudini o concetti relativi agli
obiettivi e ai contenuti (Beverly Serrel, citata in Hein
1998: 107). Tuttavia, l’esplorazione del funziona-
mento psicologico dei visitatori durante la visita
suggerisce che l’esperienza personale di un exhi-
bit possa essere radicalmente diversa da quanto
appare ad una osservazione esterna, confermando
l’importanza di un approccio qualitativo e diversifi-
cato alla valutazione (Dufresne-Tassé 1996).

Accesso e sviluppo dell’audience del museo

L’approccio tradizionale allo sviluppo dell’audience
dà spesso per scontato il ruolo e lo status del
museo e assume che il pubblico debba essere edu-
cato a riconoscere questa evidenza e a fruirne
(Lewis 1992). Il marketing, in questa prospettiva,
svolge ricerche per conoscere il mercato potenziale,
promuove i prodotti del museo e in alcuni casi tenta
di adeguarli al “gradimento” del pubblico. Tuttavia,
poiché i musei esistono per un beneficio sociale, il
rapporto deve essere quanto meno a due direzioni:
al gradimento del pubblico deve, infatti, corrispon-
dere il soddisfacimento degli obiettivi socio-culturali
e educativi del museo.
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Inquadrando le relazioni tra il museo e la società ri-
spetto all’etica del governo della cultura, tuttavia,
la questione appare più complessa. Questa im-
plica, infatti, non solo il dovere di assicurare l’ac-
cesso alla cultura per ogni settore della collettività,
ma anche di offrire ad ogni persona l’opportunità
di contribuire alla formulazione delle idee e delle
scelte che determinano il futuro. In questa pro-
spettiva lo sviluppo dell’audience non si prefigura
solo in termini di aumento del numero di ingressi,
né esclusivamente di conseguimento degli obiet-
tivi didattici, ma anche alla luce di problematiche di
significatività sociale ed equità di accesso. Può es-
sere inteso in modo più ampio, come un processo
finalizzato a rompere le barriere che prevengono
l’accesso al museo e a “costruire ponti” con di-
versi gruppi sociali (Dodd e Sandell 1998).
Lo sviluppo dell’audience parte dall’identificazione
di chi non visita il museo e dalle ragioni che ne osta-
colano l’accesso. Il primo elemento (chi sono i “non
visitatori”) può essere ricavato, in modo abbastanza

semplice, confrontando il profilo dei visitatori con
quello della comunità che il museo aspira a servire.
Le informazioni sui visitatori si possono ottenere at-
traverso dei survey, somministrando un questiona-
rio a un campione rappresentativo di visitatori e
attingendo ai registri delle presenze, alle prenota-
zioni scolastiche, ai libri delle firme, ai commenti
degli operatori. Le informazioni sulla popolazione
generale sono invece estrapolabili dalle statistiche
demogafiche (ad esempio quelle dell’ISTAT), da
quelle relative alla popolazione scolastica, ai con-
sumi culturali o alle attività del tempo libero. Questo
confronto permette, di solito, di identificare un certo
numero di segmenti che mancano all’appello (ad
esempio gli adolescenti, gli anziani, oppure le fami-
glie, i turisti stranieri o persone diversamente abili).
Idealmente il museo potrebbe aspirare ad attrarli
tutti, ma nella pratica questo non è possibile. Sa-
ranno la missione e le finalità del museo a orientare
l’identificazione dei target prioritari.
Il passo successivo consiste nell’identificare le bar-

Questo tradizionale e autorevole museo

conserva il cranio dell’“Uomo 

di Ceprano”, Argil, uno tra i più antichi 

reperti fossili trovati in Europa 

e risalente a 800.000 di anni fa.

Si tratta di un museo naturalistico 

di confine, che documenta attraverso

pannelli, modelli, reperti fossili, 

manufatti, plastici e ricostruzioni (come

lo scavo paleontologico) le trasformazioni

dei paleoambienti, l’origine e la diffusione

dell’uomo e la sua presenza nel Lazio 

a partire da circa un milione di anni fa.

Accolgono il visitatore una “musica 

preistorica” e le parole di Lucrezio che

sollecitano attraverso un coinvolgimento

emotivo, oltre che cognitivo, un rapporto

del visitatore con il tempo e con le radici

storiche e biologiche della sua identità.

Il Museo Preistorico, Pofi (FR)
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riere che ostacolano l’accesso al museo da parte
dei target prioritari. Queste possono essere di di-
verso tipo: barriere fisiche, finanziarie, comunicative,
intellettuali, emotive o culturali. Elementi importanti
per la loro individuazione possono emergere dal dia-
logo con istituzioni o associazioni specifiche, come
i centri anziani, le agenzie turistiche, le associazioni
scientifiche, comunità etniche minoritarie o istituzioni
dedicate a particolari disabilità. Informazioni più pre-
cise rispetto ai bisogni e ai desideri nei confronti del
museo possono essere ottenute attraverso intervi-
ste o focus group. L’insieme delle informazioni con-
sentirà al museo di introdurre opportune modifiche
nell’organizzazione degli spazi, nella comunicazione
e nelle attività.
Le barriere più facilmente identificabili per l’accesso
al museo sono quelle fisiche e i musei sono obbligati

a introdurre misure adatte a consentire l’accesso a
persone diversamente abili. Tuttavia, nell’ottica di un
design universale, tutto l’ambiente espositivo do-
vrebbe essere accessibile, fisicamente e mental-
mente, per un’audience diversificata.
A tal fine, la strategia espositiva può introdurre ele-
menti multisensoriali e accorgimenti anche sem-
plici, quali ad esempio una giusta dimensione dei
caratteri, la disponibilità di audioguide, video intro-
duttivi nel linguaggio dei gesti o didascalie in ca-
ratteri Braille. Bambini piccoli, anziani e persone
con problemi di salute richiedono inoltre facilities

adeguate e punti di riposo.
Per famiglie, persone o gruppi con un basso red-
dito le barriere che prevengono l’accesso al museo
possono essere legate a fattori economici. In que-
sto caso è possibile prevedere strategie adeguate,
ad esempio organizzando eventi gratuiti, traspor-
tando l’attività del museo nella comunità, svilup-
pando progetti finalizzati a ottenere risorse
specifiche, come il trasporto gratuito. In altri casi,
l’accesso è banalmente ostacolato da problemi di
comunicazione esterna: il target non sa dell’esi-
stenza del museo. L’accesso all’informazione è un
punto cruciale e può essere sviluppato attraverso
una strategia di marketing adeguata, ad esempio
diffondendo le informazioni presso le scuole, rea-
lizzando un sito web, producendo materiale pub-
blicitario anche in diverse lingue.
Alcuni target sono esclusi dal museo da barriere re-
lative a un background limitato rispetto ai contenuti
delle esposizioni o a causa di difficoltà di apprendi-
mento. L’identificazione delle barriere che ostaco-
lano la comprensione dei temi è un elemento
fondamentale e può basarsi sulle diverse metodo-
logie di valutazione. La risposta è una nuova artico-
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lazione della strategia interpretativa che tenga conto
delle problematiche emerse.
Infine, le barriere all’accesso del museo possono es-
sere di tipo emotivo e culturale: molti visitatori per-
cepiscono il museo con soggezione, in linea con la
sua tradizionale immagine autoritaria. L’ingresso, le
sale o le attitudini del personale possono essere ina-
deguati e, per qualcuno, il museo potrebbe avere
una distanza culturale: non essere semplicemente
riconosciuto come appartenente alla propria comu-
nità. È qui che la strategia di sviluppo dell’audience
diventa una “filosofia” di marketing che travalica le
attività di consultazione per tradursi in un dialogo di
partecipazione ai processi decisionali del museo
(Dodd e Sandell 1998).

PROGETTARE L’ESPOSIZIONE

Tradizionalmente la progettazione delle esposi-
zioni è stata svolta da conservatori e curatori.
Sono loro ad avere le conoscenze specifiche sulle
collezioni e le competenze per interpretarle. Il pro-
cesso di sviluppo dell’esposizione guidato dal-
l’autorità curatoriale e informato da competenze
scientifiche ha tuttavia dei limiti se rimane autore-
ferenziale e manca di collegarsi con le caratteri-
stiche dei visitatori: i temi possono essere poco
rilevanti o troppo complessi, il linguaggio specia-
listico o esageratamente prolisso.
Un modello progettuale diametralmente opposto,
assume invece il “pubblico” quale punto di riferi-
mento della progettazione. I rischi, in questo
caso, insorgono se il processo di sviluppo del-
l’esposizione è riformulato solo in termini di nu-

mero di ingressi e visibilità. In questi casi, infatti,
l’attenzione si concentra di solito su due aspetti:
aumentare il “gradimento” della proposta e/o pro-
muoverla in modo efficace. Meritevole di intro-
durre nuovi apporti professionali accanto ai
referenti scientifici (quelli dell’architetto, del gra-
fico, dell’esperto di marketing) questo approccio
rischia di svilire lo spessore dei contenuti, trascu-
rare la complessità della dimensione educativa e
eludere le finalità culturali del museo. I musei pos-
sono fare di più che “vendere” i loro prodotti.
Posso acquisire una rilevanza sociale lavorando
alla luce di una missione e condividendo il loro
operato. Lo sviluppo di un’esposizione, che si
tratti del percorso permanente di un museo, di un
centro visita o di una mostra temporanea, è un
processo dialettico capace di inglobare gli inte-
ressi di diverse parti sociali sin dalla definizione
degli obiettivi e di svilupparli alla luce dell’autore-
volezza scientifica del museo. Passa attraverso
l’elaborazione di una visione, l’identificazione degli
obiettivi e dei target, la scelta delle strategie e dei
media interpretativi.

La visione: chi, cosa e perché

I motivi che ispirano la scelta di un tema per
un’esposizione temporanea o permanente pos-
sono essere tra i più svariati. La volontà di valoriz-
zare un’emergenza naturalistica o il desiderio di
celebrare un evento locale, l’arrivo di una nuova
collezione o l’opportunità di collegarsi ai curricula

scolastici, l’attribuzione di un finanziamento speci-
fico, una richiesta dell’ente proprietario, il desiderio
di presentare un’attività di ricerca. Il tema potrebbe
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ispirarsi al dibattito su scienza e società e collegarsi
ad argomenti di attualità, o inserirsi nell’ambito di
programmi partecipativi. Semplicemente un tema
può essere scelto perché è divertente.
Una volta avuta l’idea, tuttavia, questa deve assu-
mere la forma più concreta di una “visione” che
ruota intorno ad alcune domande cruciali. Per
quale motivo viene fatta questa esposizione, chi
potrà beneficiarne e come? Quali saranno i mes-
saggi e i contenuti principali? Quali sono le risorse
disponibili in termini di oggetti e/o di risorse am-
bientali e culturali? Quali i tempi e i finanziamenti
disponibili? In questa fase l’idea viene esplorata in
tutte le sue dimensioni, ma non solo: si tratta di av-
viare un processo che permetta di sviluppare un
consenso condiviso sull’iniziativa, generi supporto
e orienti la progettazione.
La formulazione della visione richiede, come primo
passo, l’approfondimento scientifico dell’argomento
attraverso la raccolta e lo studio dei documenti di-
sponibili (materiale bibliografico e archivistico) o, ad
esempio, effettuando sopralluoghi e interviste.
Le finalità dell’esposizione, il suo significato in rela-
zione alla missione del museo, la sua funzionalità ri-
spetto al contesto territoriale e sociale possono
essere esplorate nell’ambito di incontri, interviste o
focus group.
Il processo di “visualizzazione” coinvolge figure
professionali con competenze scientifiche, mu-
seologiche e educative, nonché persone che, a
vario titolo, possono essere interessate all’inizia-
tiva, come amministratori locali, referenti scola-
stici, personale delle aree protette, rappresentanti
di aziende sanitarie, agenzie turistiche o del com-
mercio. Sebbene gli architetti, i grafici e i designer
possano fornire contributi appropriati, il loro coin-

volgimento decisionale è prematuro: il progetto
architettonico e il design degli exhibit sono, infatti,
funzionali al loro contenuto concettuale, e non vi-
ceversa.
Infine, è questo il momento di ottenere informazioni
preliminari sui visitatori potenziali dell’esposizione.
La visione deve identificare i target prioritari e le
loro caratteristiche principali: scuole, studenti uni-
versitari, turisti, famiglie, persone diversamente
abili, adulti, adolescenti, anziani costituiscono al-
cuni dei target possibili e non sono, ovviamente,
mutualmente esclusivi. 
La conoscenza di chi visiterà l’esposizione può av-
valersi di documenti comunemente disponibili, ad
esempio, le caratteristiche socio-demografiche della
popolazione, le statistiche scolastiche, l’analisi dei
consumi culturali. In questa fase tuttavia è anche
possibile acquisire elementi di tipo qualitativo e più
aderenti all’iniziativa attraverso una front-end eva-

luation. La somministrazione di questionari o sem-
plicemente la realizzazione di alcune interviste e
focus group possono fornire informazioni cruciali,
quali le conoscenze dei futuri visitatori sul tema trat-
tato, la loro comprensione del problema, gli interessi
principali, gli eventuali preconcetti e le curiosità.
La costruzione della visione è un processo in cui
i bisogni di diverse parti sociali convergono con
la conoscenza specialistica dei curatori, orientati
dalla missione del museo e in modo coerente con
le risorse disponibili.
Produce idee e temi, identifica i target, orienta ri-
spetto alla tipologia espositiva. Fornisce spunti
per lo sviluppo delle attività e degli eventi asso-
ciati all’esposizione e genera collaborazioni per la
loro realizzazione.
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Tipologie espositive

L’esito della visualizzazione confluisce nella fase
successiva della progettazione (la concettualizza-
zione del percorso) nell’individuare una tipologia
espositiva. Questa delinea il carattere complessivo
della mostra e ne sostiene le finalità.
L’orientamento verso una particolare tipologia espo-
sitiva può essere orientata da diversi fattori, tra cui
gli obiettivi dell’esposizione, le esperienze deside-
rate per i visitatori e l’immagine che il museo vuole
fornire di sé. Si tratta di una scelta funzionale al pro-
getto museologico, ma che fornisce un forte imput
allo sviluppo del progetto architettonico e beneficia
di un dialogo tra le diverse professionalità.
Le esposizioni sono dei mezzi di comunicazione
straordinari utilizzati per un fine specifico, quello di
incidere in modo più o meno predeterminato sui vi-
sitatori. La loro tridimensionalità e la presenza di og-
getti reali rendono possibili esperienze multiple e

consentono di perseguire simultaneamente diversi
obiettivi per target differenti.
Esperienze di tipo educativo, ricreativo e emotivo
fanno parte della visita museale e nessuna di que-
ste è di per sé giusta o sbagliata; tutte, infatti, pos-
sono contribuire a costruire la percezione, la
comprensione e l’apprezzamento dei contenuti. Ma
l’esposizione, per la sua natura fisica, è anche una
forma d’arte, una scultura in cui muoversi, capace
di offrire esperienze estetiche visive, tattili, olfattive o
uditive e di suscitare emozioni. Come tale comunica
a un livello simbolico attraverso linguaggi visivi e
esperienze mulisensoriali (Belcher 1991).
Tali caratteri dell’esposizione permettono di declinarla
in un numero praticamente infinito di tipologie, la cui
scelta è ispirata dalle finalità espresse nella “visione”. 
Le esposizioni di tipo “emotivo” sono disegnate per
avere un impatto sulle emozioni. Possono essere di
tipo estetico, come per la Grande Galerie de l’évolu-
tion a Parigi, e puntare sulla suggestione creata dalla
bellezza degli oggetti, dalla musica, dalle luci, dai co-
lori. L’obiettivo è stimolare, attraverso l’emozione,
l’emergere di riflessioni, associazioni, interessi, nuove
attitudini, curiosità cui l’esposizione risponde in
modo discreto. Il linguaggio visivo e multisensoriale
prevale su quello verbale con il rischio, talvolta, che
uno scarto “linguistico” tra curatori e visitatori possa
ostacolare la comunicazione.
Alla tipologia emotiva appartengono le mostre evo-
cative. Tipicamente orientate al genere storico o alla
rappresentazione di ambienti lontani, queste espo-
sizioni suscitano emozioni ricreando un’atmosfera
estranea alla vita quotidiana e agiscono per empa-
tia. Si tratta solitamente di ricostruzioni, talvolta ani-
mate da “personaggi” viventi come negli open air

museum, o di ambienti di immersione come le fore-

Ricostruzioni “viventi” a Scänsen, il primo open air

museum realizzato a Stoccolma nel 1891.
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ste tropicali. Hanno uno stile teatrale e un forte im-
patto scenografico.
Tutte le esposizioni sono in qualche forma educative.
Le esposizioni “didattiche”, tuttavia, si caratterizzano
per il tentativo di coinvolgere in modo esplicito il vi-
sitatore in un processo di apprendimento cognitivo.
Anche se gli aspetti emotivi e motivazionali possono
essere una componente importante, il coinvolgi-
mento intellettuale e il linguaggio verbale costitui-
scono l’elemento irrinunciabile di questa tipologia.
Le funzioni educative sono tipicamente affidate a
media interpretativi con l’intento di rendere espliciti i
concetti e i significati associati agli oggetti, mentre la
valutazione verifica il perseguimento degli obiettivi
educativi (Belcher 1991).
Una idea completamente diversa di mostra “educa-
tiva” è quella ideata dal Museon di  Den Haag, nei
Paesi Bassi, dove il percorso è strutturato in modo
da consentire la chiusura di alcuni spazi espositivi per
trasformarli in sale didattiche dedicate a temi diversi.
Infine, alcune tipologie di esposizione hanno
come obiettivo principale l’intrattenimento. Nella
loro forma più elaborata sono, ad esempio, quelle
dei parchi tematici che, sebbene possano fornire
un contesto di apprendimento non assumono
prioritariamente obiettivi di tipo educativo, ri-
schiando di trascurare la qualità dell’interpreta-
zione a favore dell’esperienze di svago. Per i
visitatori, tuttavia, la visita dello stesso museo è
generalmente intesa come esperienza ricreativa e
sociale, e tali componenti devono essere valoriz-
zate nel progetto espositivo.
Le esposizioni possono essere centrate sulla pre-
sentazione di oggetti o partire da una storyline.
Avere un approccio sistematico, cronologico, di-
sciplinare, multidisciplinare. Prevedere la fruizione

La malaria tra passato e presente. Mostra didattica 

al Museo di Storia della Medicina della Sapienza

Università di Roma.

Le sale espositive del Museon di Den Haag, nei Paesi

Bassi, possono essere trasformate in laboratori didattici

con la chiusura di apposite porte inserite nel percorso.
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visiva degli oggetti o coinvolgere i visitatori in
esperienze interattive e multisensoriali. Alcune
sono pedagogicamente noiose, altre rischiano la
totale autoreferenzialità creativa. Spesso sono un
misto di diverse tipologie.
L’occasione di una mostra temporanea consente di
assumere qualche rischio e una maggiore creatività
nella sperimentazione di nuove strategie comunica-
tive. Comune alle diverse tipologie museali, la mo-
stra temporanea riveste un ruolo importante per
rinnovare l’offerta del museo e diversificare la sua
comunicazione per diversi target, anche attraverso
una gestione in “rete” tra diverse istituzioni.

Disegnare il percorso: obiettivi, visitatori, stra-

tegie interpretative

Una volta chiariti i termini generali del progetto ha
inizio la fase di “concettualizzazione”. In questa fase
la tipologia espositiva assume una forma definita e
prendono corpo gli obiettivi specifici e le strategie
interpretative da adottare nel percorso.
Gli obiettivi possono essere di diverso ordine: si può
desiderare che i visitatori acquisiscano particolari
nozioni o che comprendano dei concetti, promuo-
vere un cambiamento di attitudini e sentimenti, mo-
dificare intenzioni e comportamenti o ancora
contribuire a sviluppare particolari abilità fisiche, so-
ciali o cognitive. Gli obiettivi si collocano nel quadro
di una filosofia generale: un tema potrebbe essere
affrontato in modo dogmatico o tentando di pro-
muovere una comprensione delle sue dimensioni
complesse, attraverso un approccio “neutrale” o
prendendo esplicitamente posizione sui valori.
Elemento cruciale per elaborare la strategia interpre-

tativa è comunque legare gli obiettivi ai futuri visitatori
basandosi sulla conoscenza delle loro caratteristiche.
Le teorie della comunicazione e dell’apprendimento e
la vasta gamma di studi sui visitatori dei musei costi-
tuiscono un buon bagaglio di partenza, mentre la
front-end evaluation fornisce informazioni qualitative
più specifiche sui target previsti. L’insieme di queste
conoscenze è utilizzato per costruire un ambiente
espositivo che fornisca opportunità di apprendimento
diversificate, adottando strategie interpretative e
media adeguati alle caratteristiche e agli stili di ap-
prendimento dei diversi target, nonché alle modalità
previste di fruizione del museo.
La progettazione dell’esposizione è una fase dinamica
e partecipativa che richiede competenze scientifiche,
museologiche e educative nonché abilità interpreta-
tive. Architetti, exhibit designer e grafici svolgono un
ruolo cruciale partecipando creativamente alla tra-
sposizione del progetto concettuale in un design fun-
zionale. In questa fase devono, inoltre, essere previsti
standard di sicurezza, punti di riposo e modalità di ac-
cesso universale e possono essere realizzati alcuni
prototipi degli exhibit principali per esplorare il loro fun-
zionamento attraverso una formative evaluation.
Il prodotto finale è un piano dettagliato dello svi-
luppo concettuale della mostra e delle strategie in-
terpretative che chiarisce come il tema sarà
suddiviso nei diversi messaggi, definisce il ruolo e il
funzionamento di ogni exhibit, stabilisce la loro rela-
zione nel percorso e illustra le ipotesi di design.

Gli exhibit interpretativi

Oggetti, testi, immagini, modelli, diorami, diaposi-
tive, filmati, exhibit attivi e multimediali, oggetti ma-
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nipolabili, suoni, odori, ambienti di immersione sono
alcuni tra i più comuni media utilizzati nelle esposi-
zioni. Generalmente sono classificati in base alla loro
natura (inerti o dinamici), in base alle modalità di frui-
zione del visitatore (passiva o attiva) o in base al tipo
di interazione prevalente (fisica, mentale e affettiva)
(Ghose 2000; Gross e Zimmermann 2002). Tali sud-
divisioni sono piuttosto artificiali e non generano ca-
tegorie univoche: tuttavia sono utili per inquadrare
le diverse tipologie e ispirarsi nella progettazione del
percorso. Persone diverse richiedono, infatti, di-
verse strategie comunicative e in questa prospet-
tiva le esposizioni adottano generalmente una
miscela di vari media. Tutti gli exhibit, a prescindere
dalla loro tipologia, concorrono significativamente
alla costruzione dell’esperienza museale.

Exhibit inerti

Gli “exhibit inerti” hanno un appeal visivo e/o tattile
ma non si muovono. Tuttavia possono comunicare
concetti, suscitare emozioni, rappresentare relazioni
complesse, predisporre all’apprendimento di espe-
rienze individuali. Comprendono due categorie:
quelli fruibili “passivamente” (ossia guardandoli) e
quelli fruibili attraverso esperienze partecipative ge-
neralmente “hands-on” (ossia manipolative).
Gli oggetti e i reperti naturalistici esposti nelle sale
dei musei fanno tipicamente parte della prima cate-
goria. Nella loro autenticità si collegano all’espe-
rienza del visitatore e creano un ponte con il
passato, con altri ambienti, con nuovi concetti, con
altre civiltà. Possono essere oggetto di diverse in-
terpretazioni. Di questa categoria fanno parte anche
i modelli, i plastici e i diorami, rappresentazioni tridi-

Modello di donna paleolitica nella mostra “Donne in

salute”. Osservatorio Nazionale sulla Salute della Donna.

Modello didattico manipolabile al Tom Tits Experiments 

di Södertälje, in Svezia.
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mensionali “sintetiche” delle relazioni tra gli esseri vi-
venti e tra questi e l’ambiente. Questi exhibit ripro-
ducono in modo più o meno realistico la realtà ma,
in alcuni casi, possono rappresentare universi “im-

maginari” o invisibili a occhio nudo. Il modello di un
neurone o l’ingrandimento di una goccia d’acqua
sono esempi delle possibili declinazioni di questo
genere; i cambi di scala, tuttavia, possono ostaco-
lare la comprensione dell’exhibit e andrebbero espli-
citati (Bergantini 2006).
Il secondo gruppo di exhibit inerti comprende que-
gli exhibit che, pur non producendo alcuna risposta
cinetica, possono essere fruiti in modo attivo attra-
verso esperienze partecipative hands-on e talvolta,
multisensoriali. Questi exhibit sono spesso utilizzati
per introdurre una dimensione ludico-educativa che
favorisca il coinvolgimento fisico e mentale nel-
l’esperienza, nonché per stimolare comportamenti
di osservazione e comparazione. I flip-flop, le sca-
tole tattili, i modelli manipolabili o i diorami “calpe-
stabili” sono alcuni esempi di tale tipologia.
Quando sono i reperti naturali ad essere manipolati
suscitano una immancabile curiosità: l’esperienza di
toccare le penne di un uccello, la superficie liscia di
una conchiglia, le forme di un minerale forniscono oc-
casioni di apprendimento sociale e attivano processi
investigativi e immaginativi. Nelle sue forme più strut-
turate tale approccio si traduce nelle discovery rooms,
spazi speciali del museo che consentono di esplorare
gli oggetti in totale libertà. Queste stimolano la curiosità
dei visitatori e generano un senso di competenza gra-
zie alla possibilità di osservare e controllare gli oggetti
per il tempo desiderato. Uno degli obiettivi della di-

scovery room è quello di fare acquisire un metodo, più
che un’informazione, che consenta di apprezzare le
collezioni presenti negli spazi espositivi del museo con
un occhio più informato (Smithsonian Institution 1991).
Infine, della grande famiglia degli exhibit inerti fanno
parte anche le ricostruzioni e gli immersion envi-

ronment, o “ambienti di immersione”. La loro forza

La foresta amazzonica della CosmoCaixa di Barcellona

estende il concetto di “immersion environment” verso 

la riproduzione di situazioni reali.
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è nel creare un’esperienza dal sapore “autentico”
che faciliti la lettura dell’insieme e predisponga al-
l’approfondimento attraverso un’esplorazione per-
sonale e non strutturata (Jones et al. 2000). Questi
ambienti possono essere fruiti passivamente, ma
in molti casi prevedono possibilità di coinvolgi-
mento attivo e forniscono, sempre, esperienze in-
tellettualmente e emotivamente coinvolgenti.
Gli exhibit inerti sono spesso declinati su un piano
simbolico, talvolta nell’ambito di scenografie teatrali
che confinano con i linguaggi dell’arte. Ai suoi
estremi, tuttavia, questo tipo di approccio si può
scontrare con due ordini di difficoltà: l’incapacità dei
visitatori di “decifrare” il linguaggio simbolico e
astratto e la preponderanza dell’allestimento sui
contenuti dell’esposizione (Belaën 2003).
La natura profonda della scoperta e della compren-
sione fornita dall’osservazione e dalla manipolazione
di oggetti e reperti (in un cline che va dalla vetrina,
alla discovery room, all’immersion environment)
rende queste esperienze particolarmente intense,
ed è dunque a torto che tali exhibit non vengano
normalmente definiti come “interattivi”.

Exhibit attivi e interattivi

Quando si parla di exhibit attivi e di interattivi hands-
on ci si riferisce, comunemente, a exhibit che pro-
ducono una risposta di tipo cinetico. Il contesto
principale dell’origine di queste tipologie di exhibit è
quello dei musei di scienza e tecnica e dei science
centre in relazione, rispettivamente, alla necessità di
mostrare il funzionamento di strumenti e macchinari,
e i fenomeni delle scienze astratte.
Gli “exhibit attivi” possono essere costantemente in

Plant’s Take Away. Il teatro meccanico sulla dipendenza

della vita dalle piante all’Eden Project di St Austell 

è un esempio di exhibit attivo.

Gioco di ruolo sulla missione nello spazio in un

“ambiente di immersione” allo Space Centre di Leicester.

87



azione, venire azionati dal visitatore attraverso un’in-
terazione manuale o attivarsi spontaneamente al
suo passaggio. La loro risposta è spesso un movi-
mento, ma può essere un suono o un odore. Tutta-
via gli exhibit attivi rispondono sempre in modo
identico ogni volta che sono azionati. Appartengono
a questa categoria i filmati, le proiezioni di diaposi-
tive, le animazioni, le lanterne magiche o le multivi-
sioni, ma anche dispositivi idraulici o meccanici
come, ad esempio, quelli che dimostrano il funzio-
namento di un motore.
Gli exhibit attivi possono offrire una partecipazione
multisensoriale attraverso esperienze visive, tattili,
sonore o olfattive. La loro presenza facilita la com-
prensione di temi e concetti complessi e consente
di differenziare la comunicazione tenendo conto del-
l’età e degli stili di apprendimento dei visitatori.
Gli “exhibit interattivi” sono solitamente degli exhibit
hands-on, ma la loro caratteristica è quella di so-
stenere un “dialogo” con il visitatore, rispondendo
ad almeno uno dei seguenti criteri: una comunica-
zione bidirezionale e/o la presenza di una moltipli-
cità di opzioni (Ghose 2000).
Mentre la possibilità di toccare un oggetto attra-
verso un’esperienza hands-on rende il visitatore un
elemento attivo nella fruizione dell’exhibit, l’intera-
zione manuale non è di per sé sufficiente per qua-
lificare un exhibit come interattivo. L’interattività
richiede una interazione minds-on, capace cioè di
stimolare un processo di scoperta autonoma o di
aiutare i visitatori ad attraversare barriere spazio-
temporali con l’obiettivo di promuovere nuove as-
sociazioni e nuovi schemi mentali. Come per tutti i
media, gli exhibit interattivi devono essere progettati
anche per essere heart-on, ossia per sostenere una
forte interazione emotiva, collegandosi con gli inte-
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ressi personali e con la sfera affettiva dei visitatori.
Spesso gli exhibit interattivi si basano sull’uso di
computer che coinvolgono i visitatori in quiz, atti-
vità di problem-solving o giochi di ruolo. E i pro-
grammi possono essere particolarmente sofisticati
includendo presentazioni multimediali o, addirit-
tura, addentrandosi nella realtà virtuale. Anche
meccanismi piuttosto semplici e meccanici, tutta-
via, possono attivare processi di comunicazione bi-
direzionale e fornire il contesto per esplorare una
moltiplicità di opzioni.
È stato suggerito che gli exhibit interattivi, nella mi-
gliore delle loro applicazioni, possano essere pro-
gettati per guidare il visitatore attraverso processi di
scoperta fornendogli gli stessi stimoli che ispirano
la ricerca scientifica, e consentendo loro di utilizzare
quegli stessi metodi attraverso cui gli scienziati co-
struiscono la conoscenza (Wagensberg 2000).
Mettere i visitatori nella “pelle” dei ricercatori ri-
chiede, ovviamente, una prossimità culturale tra il
curatore da un lato, e lo scienziato dall’altro, che
rende conto delle specifiche professionali necessa-
rie per progettare le esposizioni.

La produzione

Quando il piano concettuale è approvato, si passa
alla stesura dei testi, al design degli exhibit, allo stu-
dio dei dettagli necessari per costruire l’esposizione.
In questa fase lavorano in parallelo tutte le profes-
sionalità ed è necessario un forte coordinamento
che garantisca la comunicazione e un costante
feed-back, non ultimo sui costi di realizzazione. La
stesura dei testi deve essere armonizzata con il di-
segno degli exhibit e con la grafica.

È questo il momento di effettuare la scelta finale
degli oggetti, seguire gli ordini per gli acquisti, co-
struire i diorami, produrre e valutare i programmi
multimediali, svolgere le ultime verifiche. Insieme
al lavoro per l’esposizione procedono altre im-
portanti fasi del progetto: lo sviluppo dei pro-
grammi educativi, l’organizzazione degli eventi, il
marketing. Sono questi gli aspetti più dinamici
della comunicazione museale, che garantiranno
la flessibilità del museo moltiplicando le possibilità
di accesso ai suoi contenuti.
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RIFLESSIONI CONCLUSIVE

I musei naturalistici sono i più antichi nella grande
famiglia dei musei scientifici; l’origine del loro arche-
tipo risale al Rinascimento e coincide con il ritorno
all’osservazione diretta quale chiave per compren-
dere il mondo naturale. Da allora, fino ai giorni nostri,
i musei sono cambiati insieme all’evolversi delle co-
noscenze scientifiche, dei modi di educare, della so-
cietà e dei suoi rapporti con la natura e con la
scienza. Oggi, i loro reperti sono oggetto di una ri-
cerca matura, di carattere globale e dai risvolti co-
noscitivi teorici quanto pratici. Più che in passato,
infatti, i tesori conservati nei musei hanno un’impor-
tanza cruciale per lo sviluppo delle conoscenze e
per la gestione futura del Pianeta.
La secolare missione educativa dei musei naturali-
stici pone queste istituzioni all’avanguardia nella ri-
flessione pedagogica, nella sperimentazione dei
linguaggi comunicativi e, più in generale, nell’ela-
borazione delle strategie per lo sviluppo dell’au-
dience; da istituzioni “esclusive”, guidate da valori
interni all’ambito professionale e tipicamente con-
centrate sulle collezioni, i musei si sono trasformati,
negli ultimi decenni, in realtà condivise, orientate da
missioni socialmente significative e capaci di ab-
bracciare prospettive multiple nella definizione delle
loro priorità istituzionali.
Se l’archetipo del museo naturalistico è quello del
museo di collezioni, i musei-archetipo non sono
però gli unici. La storia della museologia della na-
tura e la sua articolazione attuale mostrano, infatti,
uno spaccato fluido e dinamico che ne dilata i con-
fini tradizionali: lo stesso significato del termine

“museo” appare di difficile definizione e, nella re-
altà di ciò che avviene sul territorio, talvolta poco
aderente alle definizioni ufficiali, come quella data
dall’International Council of Museums (ICOM
1999). Pochi grandi musei corrispondono al pro-
totipo museale, concentrano i mezzi e le profes-
sionalità per svolgere una ricerca vitale, attraggono
l’attenzione del pubblico e dei mass media, orien-
tano le politiche culturali e, in genere, forniscono i
parametri per definire regole e standard museali.
Spesso, tuttavia, finiscono per nascondere la di-
versità che si cela nell’infinità di realtà diffuse sul
territorio e di omologare il loro destino.
L’ultimo decennio ha assistito alla diffusione di musei
naturalistici di piccole e medie dimensione: tale dif-
fusione ricalca una tendenza, propria della società
contemporanea, alla “musealizzazione” quale stra-
tegia per consolidare antiche e nuove identità ed ele-
vare al rango di rispettabilità dei “beni patrimoniali”
(incluso l’ambiente) trasformandoli, al tempo stesso,
in volani dell’economia. Il panorama che è scaturito
da tale orientamento mostra una costellazione di re-
altà diverse per ruoli, forme e funzioni: musei di col-
lezioni, musei interpretativi, ecomusei, musei
“viventi”, science centre e centri visita espositivi con-
vergono oggi, in modo dinamico, nel rappresentare
la natura. Su questi differenti “musei” un numero cre-
scente di visitatori costruisce le proprie conoscenze
e le proprie attitudini rispetto al patrimonio naturali-
stico e alla sua conoscenza scientifica.
Il contesto della museologia naturalistica contem-
poranea costituisce una piattaforma vivace per la
sperimentazione creativa di nuove “formule” mu-
seali, ma contiene anche alcune insidie.
La spinta alla musealizzazione che proviene dal ter-
ritorio, quale legittima strategia nella costruzione di
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identità e nella valorizzazione del patrimonio locale,
rischia di produrre confusione sulle missioni di un
nuovo “museo” qualora non sia sostenuta da una
chiara visione dei ruoli e delle funzioni assegnati al-
l’istituzione. Sul piano pratico, tale fenomeno è re-
sponsabile di una certa omologazione concettuale
tra musei progettati su base scientifica e architet-
tonica ma avulsi da una riflessione filosofico-mu-
seologica e pedagogica. Può risolversi in una
confusione delle identità museali e porta, non di
rado, a fallimenti culturali e gestionali.
Ma la proliferazione museale contiene anche il ri-
schio, forse più sottile, di equiparare, per livello di
importanza, argomenti diversi. Se, in linea di princi-
pio, ogni tema può essere musealizzato con discreti
risultati sul piano espositivo, non tutti i temi hanno
necessariamente la stessa significatività. A chi spetti
la facoltà di decisione in proposito rimane una que-
stione aperta che, plausibilmente, prospetta oppor-
tunità di compartecipazione sociale. Tuttavia le
prospettive di “valore” e di “beneficio sociale” che il
museo può assumere afferiscono a piani diversi, in-
tersecati e complessi, che richiedono una valuta-
zione adeguata in fase di pianificazione culturale. Tali
piani, infatti, riguardano non solo il progetto econo-
mico-culturale del museo, ma più in generale la sua
“consistenza” in relazione alla storia e alle caratteri-
stiche del territorio, agli sviluppi della ricerca scien-
tifica, alle politiche di tutela dell’ambiente, alle
priorità educative e ai curricula scolastici nazionali,
agli sviluppi delle teorie pedagogiche e delle cono-
scenze sull’apprendimento nel museo, alle proble-
matiche nei rapporti tra scienza e società nonché,
ovviamente, a numerosi fattori contingenti quali le
risorse disponibili a lungo termine o i “competitori”
culturali presenti sul territorio.

Le dimensioni complesse della museologia con-
temporanea evidenziano l’opportunità di un ap-
proccio riflessivo alla pratica museale e, più in
generale, di una politica culturale per i musei.
A livello internazionale la museologia naturalistica
è tradizionalmente all’avanguardia nella ricerca,
nella sperimentazione di strategie comunicative,
nell’educazione e nella gestione museale. Tale vi-
vacità passa attraverso un dibattito politico sui ruoli
e sulle funzioni dei musei, una professionalità con-
solidata e la vitalità della ricerca museologica, non
ultima quella sui visitatori e sui non visitatori. In Ita-
lia, è solo recentemente che la museologia scien-
tifica ha acquisito un certo dinamismo. L’assenza
di istituzioni comparabili ai grandi musei europei e
la frammentazione delle collezioni nell’Italia pre-uni-
taria, hanno determinato la mancanza di istituzioni
“trainanti” per lo sviluppo della teoria e della pra-
tica museale, nonché oggettive difficoltà nel valo-
rizzare le singole realtà. A queste difficoltà ha
contribuito, storicamente, l’importanza dei musei
d’arte e di archeologia, non solo nel richiamare i fi-
nanziamenti e l’attenzione pubblica, ma anche nel-
l’orientare la museografia su un filone attento alla
valorizzazione estetica degli oggetti esposti e agli
elementi museotecnici, ma lontana dalla riflessione
filosofica, sociologica, comunicativa e educativa
propria della museologia scientifica.
Il rilancio della museologia scientifica italiana, nel-
l’ultimo decennio, è scaturito principalmente dalla
constatazione dell’isolamento della scienza dalla
cultura, di una generale carenza di conoscenze
scientifiche e della caduta di interesse per le fa-
coltà tecnico-scientifiche, in particolare quelle
delle scienze “dure”.
A livello nazionale, l’allarme generato ha promosso
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un certo sviluppo dei musei scientifici orientandoli,
complessivamente, verso i giovani. 
Nel Lazio, il filone scaturito dal Progetto RESINA, ha
privilegiato in una prima fase la valorizzazione degli
aspetti naturalistici significativi del territorio attra-
verso lo sviluppo di una rete di musei tematici orien-
tati al target scolastico, ai turisti, ma anche alla
comunità locale. Oggi, l’attività del Sistema museale
RESINA, in continua evoluzione, costituisce un
punto di osservazione dei musei della regione, uno
spazio di ricerca e riflessione e al tempo stesso un
raro esempio di coordinamento nell’evoluzione della
museologia scientifica. Fornisce l’ambito naturale
per promuovere la professionalizzazione della mu-
seologia e il punto di partenza per sviluppare i ruoli
e le strategie dei musei, in un’ottica di sistema.
Complessivamente gli orientamenti della museolo-
gia naturalistica italiana hanno promosso una figura
del museo quale educatore, elemento di valorizza-
zione e promozione del territorio, nonché genera-
tore di identità in rapporto ai valori della natura e alla
sua conservazione. Altri piani offrono delle opportu-
nità possibili per il prossimo futuro. 
Sul fronte dei contenuti, la museologia italiana riflette
ancora in scarso modo gli sviluppi recenti delle
scienze naturali, biologiche e ambientali. Temi come
l’evoluzione, le biotecnologie, il DNA o, più in gene-
rale, la biologia dell’uomo e le problematiche am-
bientali (che pure rappresentano ambiti centrali nel
dibattito contemporaneo e nei curricula scolastici),
sono complessivamente poco rappresentati. Altret-
tanto scarso sembra essere il contributo dei musei
alla comprensione pubblica delle dimensioni episte-
mologiche della scienza.
Piccoli e grandi “musei” hanno potenzialità spesso
inesplorate; sono in una posizione privilegiata per

trattare tematiche, anche inusuali, collegate con gli
interessi dei cittadini, sperimentare creativamente
nuovi linguaggi, raggiungere nuovi target, come ad
esempio gli adolescenti tuttora assenti nei musei.
Hanno l’opportunità unica di stabilire relazioni per-
sonali tra specialisti e visitatori, ed instaurare quel
dialogo che è oggi riconosciuto come chiave cen-
trale nella comunicazione della scienza.
I musei sono “costituzionalmente” lenti. In un con-
testo di rapidi cambiamenti, come quello attuale, la
loro sopravvivenza sarà presumibilmente legata alla
capacità di mantenere una posizione vitale, assu-
mere un ruolo nel dibattito pubblico, coagulare fer-
menti culturali, attrarre nuovi “fruitori” estendendo i
loro servizi ad audience differenziate. La realizza-
zione di sinergie positive tra istituzioni centrali e lo-
cali che afferiscono alle diverse politiche culturali,
nonché le numerose agenzie che operano sul terri-
torio (anche nell’ambito di progetti di ricerca o di ge-
stione ambientale), lo sviluppo delle professionalità
e l’adozione di strategie di rete tra musei sono, ve-
rosimilmente, alcune chiavi per guadagnare una
maggiore flessibilità.
Ma una sfida importante sarà, probabilmente, quella
di evitare l’omologazione tra i musei e tra questi e le
tante strutture dedicate al tempo libero che emer-
gono sul territorio. Il valore principale del “museo”, di
qualunque natura esso sia, è un valore di “autenti-
cità”; i visitatori valutano in modo unico l’esperienza
museale perché capace di ricostruire identità alla
luce di valori autenticati. È curando questo aspetto
unico che il museo potrà conservare quel ruolo che,
pur nelle sue numerose declinazioni, mantiene da
oltre cinque secoli.

92



RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Alleva, E. e Pistella, F. 2005. La diffusione della cultura scientifica in
Italia: un nuovo approccio. Museologia Scientifica 22 (1): 59-68.

Anderson, G. 1998. Characteristics of an effective mission state-
ment. In: Anderson, G. (a cura di) 1998. Museum mission state-

ments: building a distinct identity. American Association of
Museums, Washington D.C.

Beck, L.. e Cable, T. 2002. Interpretation for the 21st Century. Sag-
amore Publishing, Champaing (IL).

Belaën, F. 2003. Les expositions d’immersion. La Lettre de l’OCIM

86: 27-30.
Belcher, M. 1991. Exhibitions in museums. Smithsonian Institution

Press, Washington D.C.
Belisario, F. e Merzagora, L. 2008. Scuola, Natura e Museo. Regione

Lazio - Area Servizi Culturali. 
Belisario, F., Forti, G. e Merzagora, L. 2010. RESINA: la natura

nei musei del Lazio. Il Sistema museale naturalistico regio-

nale. Regione Lazio, Area Servizi Culturali / Museo del Fiore,
Acquapendente.

Berendsohn, W. e Seltmann, P. 2010. Using geographical and taxo-
nomic metadata to set priorities in specimen digitization. Biodi-

versity Informatics, 7: 120-129.
Beretta, M. 2002. Storia materiale della scienza. Mondadori, Milano.
Bergantini, G., L. 2006. Target e comunicazione nei musei interpre-

tativi. Un caso di studio al Museo del Fiume di Nazzano. Rap-
porto interno Museo del Fiume.

Borgna, P. 2001. Immagini pubbliche della scienza. Edizioni Comu-
nità, Torino.

Borsellino, E. 1985. Per una storia dell’attenzione. Stato ed Enti lo-
cali. In: I Musei locali del Lazio. Bollettino d’Arte, Supplemento
al n. 30. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali. Poligrafico e
Zecca dello Stato, Roma: 5-16.

Bourgoin, T., Berendsohn, W.G. e Macklin, J. A. 2009. Report of the
Working Session on “The Natural History Geotaxonomic Index”.
TDWG. http://www2.gbif.org/GSAP-NHC_TDWG09_WorkingSes-

sion.pdf

Bradburne, J. 1998. Problématique d’une création: newMetropolis.
In: Schiele, B. e Koster, E.H. (a cura di) 1998. La révolution de

la muséologie des sciences. Presses Universitaires de Lyon,
Lione: 39-77.

Campanella, L. e Guariniello, L. 1994. Musis. I progetti, le attività. Uf-
ficio Musis, Provincia di Roma.

Carter, D. e Walker, A.K. 1999. Care and conservation of natural his-

tory collections. The Natural History Museum / Butterworth-Hei-
nemann, Oxford: 139-151.

Cipriani, C. 2006. Museografia. In: Cipriani, C. (a cura di) 2006.
Appunti di museologia naturalistica. Firenze University
Press, Firenze.

Conferenza Nazionale dei Musei 2005. La carta nazionale delle pro-

fessioni museali. Promossa dalla Conferenza Permanente delle
Associazioni Museali Italiane: AMACI, AMEI, ANMLI, ANMS,
ICOM Italia, SIMDEA.

Corsi, P. 1998. Le scienze naturali in Italia prima e dopo l’Unità. In:
Simili, R. (a cura di) 1998. Ricerca e istituzioni scientifiche in Ita-

lia. Laterza, Roma - Bari: 32-46.
Critelli, L. 2002. Ricerche sociologiche sul pubblico dei musei: obiet-

tivi, metodi e risultati. In: Mazzolini, R.G. (a cura di) 2002. Andare

al museo. Motivazioni, comportamenti e impatto cognitivo. Qua-
derni Trentino Cultura 6: 19-42.

Cuggiani, M.C. e Forniz, C. 2002. Progetto Resina per il Sistema mu-

seale tematico naturalistico del Lazio. Assessorato alla Cultura,
Spettacolo, Sport e Turismo, Regione Lazio.

Davallon, J., Grandmont, G. e Schiele, B. 1992. L’environnement

entre au musée. Presses Universitaires de Lyon, Lione.
Davis, P. 1996. Museums and the natural environment. The role of

natural history museums in biological conservation. Leicester
University Press, Londra.

Davis, P. 1999. Ecomuseums. A sense of place. Leicester University
Press, Londra.

Davis, J. e Gardner, H. 1993. Open windows, open doors. Ristam-
pato in: Hooper-Greenhill, E. (a cura di) 1994. The educational

role of the museum. Routledge, Londra: 99-104.
Dierking, L.D. e Pollock, W. 1998. Questioning assumptions. An in-

troduction to front-end studies in museums. ASTC (Association
of Science-Technolgy Centers), Washington D.C.

Dodd, J. e Sandell, R. 1998. Building bridges. Guidance for muse-

ums and galleries on developing new audiences. Museum and
Galleries Commission, Londra.

Dufresne-Tassé, C. 1996. Information nécessaire à la conception
d’une mise en exposition optimale des phénomènes scien-
tifiques. Publics et musées 7: 25-37.

Earl of Cranbrook 1997. The scientific value of collections. In: Nudds,
J. e Pettitt, C.W. (a cura di) 1997. The values and valuation of

93



natural science collections. The Geological Society, Bath: 3-10.
Evans, B. e Chipman Evans, C. 2004. The nature center book. The

National Association for Interpretation, Fort Collins (CO).
Falchetti, E. 2005. Educare alla complessità del mondo. In: Falchetti,

E. e Caravita, S. (a cura di) 2005. Per una ecologia dell’educa-

zione ambientale. Sholé Futuro, Torino: 93-100.
Falchetti, E., Caravita, S., Sperduti, A. e Ragnoli, V. 2004. Cari

esperti…Scienzaonline: riflessioni su tre anni di web-dialogo tra

cittadini e scienziati. Bollettino dell’A.I.S.N. Anno XIII, Ottobre.
Loffredo Editore, Napoli.

Falk, J.H. e Dierking, L.D. 2000. Learning from museums. Visitor ex-

periences and the making of meaning. Altamira Press, Walnut
Creek (CA).

Fien, J. 1997. Learning to care: a focus for values in health and envi-
ronmental education. Health Education Research 12 (4): 437-447.

Findlen, P. 1994. Possessing Nature. Museums, collecting and sci-

entific culture in early modern Italy. University of California Press,
Berkeley - Los Angeles.

Galangou-Quérat, F. 2005. The Grande Galerie de l’évolution. In: Ma-
cLeod, S. (a cura di) 2005. Reshaping museum space. Rout-
ledge, Londra: 95-107.

Ghose, S. 2000. From hands-on to minds-on. Creativity in science
museums. In: Lindqvist, S. (a cura di) 2000. Museums of modern

science. Nobel Symposium 112. Science History Publica-
tion/USA and The Nobel Museum, Canton (MA): 117-127.

Gillispie, C.C. 1997. De l’histoire naturelle à la biologie: relations entre
les programmes de recherche de Cuvier, Lamarck et Geoffroy
Saint-Hilaire. In: Blanckaert, C., Cohen, C., Corsi, P. e Fisher, J.L.
(a cura di) 1997. Le Muséum au premier siècle de son histoire. Édi-
tions du Muséum National d’Histoire Naturelle, Parigi: 229- 239.

Gradwohl, J., Dizikes, H., Nalker, B., Polloch, W. e McJennet, P.
1993. The environment on display: environmental initiatives in

sciences museums and related institutions. Office of Environ-
mental Awareness, Smithsonian Institution e ASTC (Association
of Science-Technology Centers), Washington D.C.

Gross, M. e Zimmerman, R. 2002. Interpretive Centers. The history,

design and development of nature and visitor centers. UW-SP
Foundation Press, Steven Point (WI).

Gunther, C.F. 1989. Museum-goers: life-styles and learning charac-
teristics. Ristampato in: Hooper-Greenhill, E. (a cura di) 1994. The

educational role of the museum. Routledge, Londra: 118-130.
Hein, G. 1998. Learning in the museum. Routledge, Londra.
Hooper-Greenhill, E. 1992. Museums and the shaping of knowledge.

Routledge, Londra.
Hooper-Greenhill, E. 1994. Education, communication and interpre-

tation: towards a critical pedagogy in museums. In: Hooper-
Greenhill, E. (a cura di) 1994. The educational role of the

museum. Routledge, Londra: 3-27.

ICOM 1999. Codice di deontologia professionale. International
Council of Museums, Parigi - Milano.

Jensen, N. 1982. Children, teenagers and adults in museums: a de-
velopmental perspective. Ristampato in: Hooper-Greenhill, E. (a
cura di) 1994. The educational role of the museum. Routledge,
Londra: 110-117.

Jones, J., Korn, R. e Wageman, S. 2000. The promise of immersion
environments. In: AA.VV. 2000. Current trends in audience re-

search and evaluation. AAM Committee on Audience Research
and Evaluation, Baltimora, 13: 103-111.

Keene, S. 1994. Audits of care: a framework for collections condition
surveys. In: Knell, S. (a cura di) 1994. Care of collections. Rou-
tledge, Londra: 60-82.

La Posta, S., Angelici, F.M., Sarrocco, S. e Bologna, M.A. 2002. La con-
servazione della fauna. In: Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio 2002. La fauna italiana. Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, Roma - Touring Editore, Milano: 420-428.

Lawrence, G. 1994. Museums and the spectacular. In: Museums and

late Twentieth Century culture. University of Manchester: 69-80.
Lewis, P. 1992. Museum and marketing. Ristampato in: Moore, K. (a

cura di) 1994. Museum management. Routledge, Londra: 216-231.
Maigret, J. 1996. L’estétique au service de la science: la Grande Ga-

lerie de l’évolution, à Paris. Musem International 190 (48): 19-22.
Malaro, M. 1995. Collection management policies. In: Fahy, A. (a cura

di) 1995. Collections management. Routledge, Londra: 11-28.
Merzagora, L. e Capanna, E. 2001. Dal Kircheriano alla “Sapienza”;

i musei universitari nello Stato Pontificio. In: Lo Sardo, E. (a cura
di) 2001. Athanasius Kircher. Il Museo del mondo. Edizioni De
Luca, Roma: 197-205.

Merzagora, L. 2007. Accesso alla cultura scientifica nei musei: il caso
del Lazio. Museologia scientifica 1 (1) nuova serie: 108-118.

Merzagora, L., 2010. RESINA: dinamiche di struttura e proprietà
emergenti nel Sistema museale naturalistico del Lazio. Museo-

logia scientifica. Memorie, 6: in stampa.
Merzagora, L., De Felici, S. e Zilli, A. 2010. Strategie di accesso e in-

tegrazione dei dati museali nel Sistema museale RESINA della

Regione Lazio. Comunicazione al XX Congresso ANMS - I musei
delle scienze e la biodiversità. Ferrara, 17-19 novembre 2010.

MGC 1992. Standards in the Museum Care of Biological Collections.
Museums and Galleries Commission, Londra.

Ministero per i Beni e le Attività Culturali 2001. Decreto Ministeriale
10 maggio 2001. Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e

sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (Art. 150,
comma 6, D.L. n. 112/1998).

Mogensen, F. 1997. Critical thinking: a central element in developing
action competence in health and environmental education.
Health Education Research 12 (4): 429-436.

Montpetit, R. 1998. Du science center à l’interprétation sociale des

94



sciences et techniques. In: Schiele, B. e Koster, E. (a cura di)
1998. La révolution de la muséologie des sciences. Presses Uni-
versitaires de Lyon, Lione: 175-186.

Nimis, P.L., Martellos S. e Forti G., 2010. KeyToNature, strumenti in-
terattivi per la didattica della biodiversità: una partnership con il
sistema museale naturalistico RESINA della Regione Lazio. Mu-

seologia scientifica. Memorie, 6: in stampa
Nudds, J.R. e Pettitt, C.W. 1997. The value and valuation of natural

science collecions. The Geological Society, Bath.
Olmi, G. 1985. Science-honour-metaphor: Italian cabinets of the Six-

teenth and Seventeenth Centuries. In: Impey, O. e MacGregor, A.
(a cura di) 1985. The origins of museums. The cabinet of cu-

riosities in Sixteenth and Seventeenth Century Europe. Claren-
don Press, Oxford: 5-16.

Olmi, G. 1992. L’inventario del mondo. Catalogazione della natura e

luoghi del sapere nella prima età moderna. Il Mulino, Bologna.
Olmi, G. 1997. L’arca di Noè. In: Basso Peressut, L. (a cura di) 1997.

Stanze delle meraviglie. I musei della natura tra storia e progetto.
Clueb, Bologna: 48-74.

Pessolano, U., Lodovici, R. e Catelli, G. 2010. Vivere il passato.
Museo del Fiume, Nazzano.

Pinna, G. 1989. Per un museo moderno. In: Binni, L. e Pinna, G.
1989. Museo. Storia e funzioni di una macchina culturale dal ‘500

a oggi. Garzanti, Milano: 75-164.
Pomian, K. 1987. Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris, Venise:

XVIe-XVIIIe Siècle. Éditions Gallimard, Parigi: 61-79.
Porter, M.C. 1991. Natural History in the 20th Century: an Oxy-

moron? In: Cato, P.S. e Jones, C. (a cura di) 1991. Natural history

museums. Directions for growth. Texas Tech University Press,
Lubbock (TX): 221-237.

Reale, E. 2002. I musei scientifici in Italia. Funzioni e organizzazione.
Franco Angeli, Milano.

Ross, M. 2004. Interpreting the new museology. Museum and Soci-

ety 2 (2): 84-103.
Ruffo, S. e Stoch, F. 2005. Introduzione. In: Ministero dell’Ambiente

e della Tutela del Territorio 2005. Checklist e distribuzione della
fauna italiana. Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di

Verona, 2. Serie - Sezione Scienze della Vita 16: 13-14
Salmi, H. 1993. Science centre education. Motivation and learning in

informal education. University of Helsinky, Helsinky: 38-46.
Sandell, R. (a cura di) 2002. Museums, society and inequality. Rout-

ledge, Londra.
Smithsonian Institution 1991. Snakes, snails and history tales. Build-

ing discovery rooms and learning labs at the Smithsonian Insitu-

tions. Smithsonian Institutions, Washington D.C.
Stearn, W.T. 1998. The Natural History Museum at South Kensington.

The Natural History Museum, Londra.
Vigna Taglianti, A. 1993. Museo di Zoologia. In: Barbanera, M. e Ve-

nafro, I. (a cura di) 1993. I musei dell’Università “La Sapienza”.
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma: 95-106.

Vomero, V. 1988. Storia naturale di un museo di zoologia. L’Univer-
sità di Roma e il Museo di Via Aldrovandi. Museologia Scientifica,

Atti 6° Congresso ANMS: 177-202.
Vomero, V. e Merzagora, L. 2005. Sviluppo dei musei scientifici e

nuovi progetti per un museo della scienza: Roma. In: Ecosistema

Roma. Atti dei Convegni Lincei, 218. Accademia Nazionale dei
Lincei, Roma: 39-50.

Wagensberg, J. 2000. In favor of scientific knowledge. In: Lindqvist,
S. (a cura di) 2000. Museums of modern science. Nobel Sym-
posium 112. Science History Publication/USA and The Nobel
Museum, Canton (MA): 129-138.

Wagensberg, J. 2005. The total museum, a tool for social change.
Historia, ciencias, saúde. Manguinhos, 12 (supplement): 309-321.

Walley, G. 1997. The social history value of natural history collec-
tions. In: Nudds, J. e Pettitt, C.W. (a cura di) 1997. The values

and valuation of natural science collections. The Geological So-
ciety, Bath: 49-60.

Wonder, K. 1993. Habitat dioramas. Illusions of wilderness in muse-

ums of natural history. Almqvist & Wiksell, Uppsala.

95



96

Finito di stampare a novembre 2010

da Repro Stampa Industria Grafica srl - Roma





REGIONE LAZIO

Assessorato alla Cultura, Arte e Sport

Assessorato all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile

Agenzia Regionale Parchi

ISBN-10: 88-95213-00-9

ISBN-13: 978-8895213-00-2


