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Territorio
sostantivo maschile
Regione o zona geografica, porzione di terra 
o di terreno d’una certa estensione. Con signi-
ficato generico, che talora si avvicina a quello  
di ambiente, politica del territorio, pianificazione 
che tende al controllo economico e sociale e alla 
strutturazione formale sia delle zone urbanizzate, 
sia dell’ambiente fisico in cui esse sono inserite.

Tutti i musei coinvolti sono intrinsecamente legati al 
loro territorio, raccontano del territorio stesso, del 
paesaggio culturale cui appartengono: parlano di 
terre e delle loro risorse naturali, di fauna e flora, 
di arte e tradizioni popolari, delle materie prime su 
cui si è sostenuta l’economia e le comunità locali, 
dell’evoluzione nel tempo dei luoghi, raccontando 
di storie ed usanze con anni o secoli di storia. 

Queste realtà museali sono luoghi interpreti del 
territorio, che continuano nel territorio stesso, nei 
suoi monumenti, chiese, palazzi, parchi, boschi, 
lagune, seppur in maniera silente e sottointesa. Per 
rafforzare questo straordinario legame, ritenendo-
lo la indubbia risorsa di questi più piccoli musei, il 
territorio deve diventare un contenuto esplicito 
del museo. Il museo si trasforma da contenito-
re a medium per trasmettere informazione al 
suo esterno, sussurrando messaggi, suggerendo 
ulteriori mete, segnalando eventi, raccogliendo 
suoni, consentendo di guardare oltre l’edificio. 

Ciascun museo ha il potenziale di operare come il 
terminale di una serie ampia di itinerari e tra-
iettorie che attraversano tutto il territorio limitrofo, 
permettendo ai visitatori una scoperta articolata 
e complessa delle connessioni che esistono tra il 

La presente relazione vuole essere una proposta al 
concorso indetto da GAL DELTA 2000 SOC. CONS 
A R.L. per la proposta di idee di collegamento tra 
industrie creative ed il patrimonio culturale di alcu-
ni piccoli musei, coinvolti nel progetto Innocultour, 
tra Italia e Croazia. 

Il progetto esposto cerca di dare una risposta alle 
tre principali domande poste dal suddetto bando, 
ovvero:
a. rendere i piccoli musei più efficaci nell’espres-
sione dei propri contenuti e renderli più visibili e 
collegati al territorio che li circonda;
b. proporre tecnologie che possano aiutare a di-
vulgare le informazioni inerenti al museo, sia al 
proprio interno, quanto esternamente;
c. delineare delle guide che possano legare queste 
piccole realtà museali alle industrie creative del 
territorio.

Per fare questo, il progetto si concentra sulla co-
struzione di una rete mediatica, che possa 
mettere in relazione diverse realtà culturali del ter-
ritorio, al fine di offrire una buona offerta di ap-
prendimento, di mobilità turistica e, come conse-
guenza, di sostenibilità economica per le diverse 
parti operative sul territorio. 

Il raggiungimento di tali scopi viene proposto tra-
mite un attento suggerimento di opere di comuni-
cazione attuabili nel territorio circostante i musei, 
al loro interno e tramite il web.

0.0. Introduzione 1.0. Territorio
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Interagire
verbo 
agire mutuamente, reciprocamente; esercitare 
un’azione o avere un’influenza l’uno sull’altro

2.1. Messaggi nascosti 
Tutte le realtà museali coinvolte risultano a seguito 
di una approfondita ricerca, fortemente proposi-
tive e impegnate in attivare delle connessioni con 
il contesto cui appartengono, promuovendo visite 
guidate, laboratori, eventi. Intento di progetto è 
che i contenitori museali possano divenire disposi-
tivi di narrazione di tali legami ed iniziative in es-
sere, raccontando anche di escursioni in battello, 
in barca a vela, in bicicletta, di feste tradizionali 
come quelle dell’uva, dell’anguilla, del tartufo, 
delle feste del mare, di regate e concerti...

L’idea è sovrapporre un livello narrativo alle 
esposizioni in essere, aggiungendo “punti di vista”, 
che creano nuovi collegamenti tra le collezioni e il 
territorio, seminando all’interno delle gallerie 
una molteplicità di messaggi, che in sinergia 
con gli oggetti esposti, fungono da rimando evo-
cativo e narrativo al contesto esterno, proiettando 
il visitatore oltre al posto fisico, generando inte-
resse, curiosità, suggerendo nuove modalità di vi-

2.0. Interagire

sione e percezione, ed innescando un’operazione 
essenzialmente centrifuga anziché centripeta.

I nuovi messaggi in codice si dispongono alle pa-
reti tra un abito da sposa contadino di fine ‘800 
e strumenti musicali come trombe e tromboni, tra 
carri lavorati in grano, tra anfore, vasellame e mo-
nete di epoca preromana e diorami con le tecni-
che di pesca, tra attrezzi da lavoro e strumenti per 
la raccolta del sale, tra fogli dell’erbario di Filippo 
De Pisis e il peculiare cervo della Mesola, tra col-
lezioni botaniche e zoologiche... Sono codici QR 
(QRcode) che attraverso uno smartphone svelano 
informazioni: testi, immagini, video, suoni…
come una caccia al tesoro il visitatore può ricer-
care i codici e costruire il suo nuovo racconto 
in maniera ludica ed interattiva, incentivando 
anche i più giovani all’approfondimento. Questi 
codici, ove l’allestimento lo consente, potrebbero 
strutturale mappe fisiche del territorio, sugge-
rendo geografiche di luoghi vicini, strutturando 
vere e proprie info-grafiche a parete. Dove lo 
spazio è più ridotto, diventano indizi sparsi, da 
ricercare con attenzione e curiosità. Questi nuovi 
messaggi vanno posizionati, selezionati, strutturati 
nei contenuti secondo un vero e proprio progetto 
di curatela, individuando immagini, suoni, con-
tributi letterari, musicali, eventi che meglio 
raccontano la complessità e la ricchezza ter-
ritoriale di ciascuna realtà museale. Possono 
inoltre essere caratterizzati da simboli o un codice 
colore che in maniera immediata comunicano se 
contengono informazioni su luoghi, sulla natura, 
su eventi, o culturali.

territorio e i contenuti specifici di ciascuna realtà 
museale. Il piccolo museo può divenire una 
sorta di campo base dal quale partire ed al 
quale ritornare dopo aver esplorato. In questo 
senso il museo non è solo una rappresentazione 
concentrata del territorio, ma un attivo strumento 
di fruizione di quest’ultimo, intensificando e con-
solidando il suo ruolo nel territorio stesso. 
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2.2. Finestre parlanti
In maniera biunivoca anche la presenza del museo 
nel contesto può essere rafforzata, intervenendo 
sulla capacità comunicativa dei contenitori stessi, 
immaginando la facciata come uno strumento di 
divulgazione dei contenuti dei musei. Tenendo 
conto che le esposizioni sono per lo più ospitate da 
edifici storici molto importanti, di indubbio valore 
architettonico, si propone un intervento puntuale 
e minuto, seppur potenzialmente di grande valore 
iconico. Si intende intervenire nello spazio circo-
scritto delle finestre delle facciate, trasformando 
una di esse in un dispositivo di comunicazio-
ne, un occhio acceso sul territorio: un inserto 
luminoso, un immagine simbolica, oppure un più 
tecnologico ed evoluto schermo a led (sistema led 
wall) dal contenuto dinamico e programmabile, 
che può svelare soggetti della collezione del mu-
seo, segnalare eventi o promuovere iniziative, al 
fine di affascinare ed incuriosire i visitatori ed in-
durli ad entrare.

Rete
sostantivo
intreccio di fili di materiale vario, incrociati e an-
nodati tra loro regolarmente in modo che restino 
degli spazi liberi, detti maglie

3.1. Identità digitale
Per un piccolo museo collocato in un luogo al di 
fuori dei grandi circuiti di comunicazione e circola-
zione delle persone la rete e la capacità di pro-
durre immagini affascinanti agiscono come 
moltiplicatori di forza comunicativa.

Nella convinzione che la tecnologia sia in grado 
di amplificare il messaggio culturale, si ritiene 

3.0. Rete
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che rafforzare l’identità digitale di queste realtà 
museali sia estremamente importante, offrendo ai 
fruitori altre opportunità di vivere il museo rispetto 
all’estemporaneità della visita. Avere un sito web 
coerente con il linguaggio grafico e i concetti cu-
ratoriali applicati nel museo fisico, con un grafica 
accattivante e una comunicazione semplice, può 
divenire un efficace strumento di richiamo per 
il visitatore potenziale oltre che trasformarsi in una 
porta di accesso a un insieme di servizi.

3.2. Capitale iconografico
Un’ulteriore grande risorsa di questi musei è il ca-
pitale iconografico che posseggono. Pensare di 
rendere disponibili tali immagini, comunicando e 
condividendo il contenuto delle collezioni esposte, 
può divenire un strumento di volano e promozione 
molto importante, contando su l’effetto comuni-
cativo sia diretto sia mediato delle immagine 
stesse. 

Questa operazione potrebbe intercettare l’interes-
se di studiosi e giornalisti, oltre che trasmettere un 
messaggio di totale accessibilità e condivisio-
ne del patrimonio culturale.

Le immagini possono essere utilizzate per caratte-
rizzare il contenuto di cartoline e flyer, semplici ma 
efficaci strumenti di divulgazione e comunicazione 
...tutti da collezionare!

3.3. Legami con il territorio-Cultour
La rete è anche l’intreccio fra le diverse parti atti-
ve sul territorio, una maglia di collegamento e di 
supporto reciproco tra i piccoli musei, le industrie 
creative, i produttori locali, i ristoratori, fino alle 
utenze sia locali che passeggere, come i turisti. An-
che la trama di tale rete è un importantissimo ele-
mento su cui agire per intensificare il rapporto e la 
connessione tra il patrimonio culturale,  il territorio 
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MUSEO DEL 
BOSCO E  DEL 

CERVOscopri la storia del bosco 

più antico del Delta

e i suoi attori. 
La proposta del progetto è di produrre un sistema 
di mappatura disponibile online che permetta 
all’utente, sia locale che passeggero, di avere un 
pieno e facile controllo su ciò che il territorio in cui 
si trova ha da offrirgli. Mappe che esplicitano le 
relazioni tra le parti, che molto sinteticamente indi-
viduano le diverse attrazioni proprie di ogni luogo, 
intendendo esse come aree di interesse naturalisti-
co, il patrimonio culturale, ma anche gli eventi, le 
sagre, le industrie creative di eccellenza che ani-
mano il territorio.

Tali mappe dovranno avere una grafica chiara e 
di semplice comprensione, dove i colori potranno 
essere utilizzati per distinguere le diverse tipologie 
di attrazioni.

Oltre a classificare i punti di interesse, queste 
mappe potranno anche suggerire una serie di 
percorsi, di tour/cultour che mettono insieme 
diverse attrazioni, proponendo così un’esperien-
za totale del territorio, dalla visita culturale alla 
degustazione di prodotti locali, dall’escursione 
nell’oasi naturalistica alla visita a laboratori arti-
giani. Il percorso di visita così inteso sarà quindi un 
ottimo mezzo per sperimentare, tramite esperienze 
diversificate, lo spirito del luogo, ovvero il genius 
loci, da parte di coloro che si trovano a visitare i 
luoghi la prima volta, mentre per i locali sarà un 
modo per tenersi costantemente aggiornati sulle 
attività che le loro zone hanno da offrire.

Offrendo dei tour che all’esperienza culturale ag-
giungono il contatto con le realtà produttive del 
territorio, (aziende agricole/cantine/laborato-
ri artigianali/atelier artistici/officine del gusto), il 
portale del piccolo museo diviene un verso 
strumento di accesso ad un intero territorio. 
La singola realtà museale diventando il tassello di 

una più ampia esperienza, acquisisce una nuova 
capacità attrattiva e amplia notevolmente il 
suo possibile bacino d’utenza. 

Inoltre ad essere un efficace strumento per i turisti 
e le utenze locali, la mappatura della rete diventa 
anche una e strategia di sostenibilità economi-
ca delle piccole realtà museali, trovando un 
possibile sostegno e sponsorizzazione dalle 
attività private coinvolte. 

L’intervento fino ad ora descritto è inteso come una 
somma di strategie di intervento, più che solu-
zioni progettuali finite, per cui altamente flessibili 
ed adattabili alle specificità di ciascuna realtà 
museale. A seconda degli allestimenti in essere, 
del contenitore museale, della banca dati di cia-
scun museo, della struttura digitale che li caratte-
rizza, l’intervento effettivo può privilegiare alcune 
azioni rispetto ad altre contenendo lo sforzo eco-
nomico, senza però perdere di efficacia.
Premesso ciò si può comunque ipotizzare un qua-
dro finanziario di massima, prevedendo l’attuazio-
ne di tutte le azioni:

messaggi in codice_ curatela dei contenuti multi-
mediali e realizzazione dell’infografica: 20.000 €
finestre parlanti_ integrazione nella forometria 
muraria di uno schermo led di ultima generazione 
e progetto di contenuto multimediale: 15.000 €
identità digitale_ progetto di un sito internet e 
di un’immagine coordinata con l’allestimento del 
museo fisico: 10.000 €
capitale iconografico_ messa in rete del conte-
nuto delle collezioni esposte e progetto grafico di 
cartoline e flyer: 7.000 €
mappe digitali_ individuazione contenuti, svilup-
po progetto grafico e digitale: 15.000 €

4.0. Sostenibilità economica e fattibilità
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