
La storia del Museo delle Scienze e del Territorio (MuST) inizia nella seconda metà 
dell’Ottocento, quando il Conte Francesco Toni (un nobile spoletino, appassionato 
naturalista) viene a conoscenza che c’era l’intenzione da parte del neonato Regno 
d’Italia di realizzare la carta geologica d’Italia. Il Conte inizia a raccogliere e a com-

prare reperti geo-paleontologici locali, italiani e da tutto il mondo, realizzando una col-
lezione che attualmente conserva più di 5000 pezzi. Questa collezione è arrivata fino a 
noi attraverso varie vicissitudini ed è di proprietà del Comune di Spoleto. La Collezione, 
che ai tempi del Conte era anche segnalata nelle guide turistiche, ha ripreso vita negli 
anni ‘80 del secolo scorso grazie all’azione di Bruno Mattioli, geologo e professore al Li-
ceo Scientifico di Spoleto, dove era conservata allora la Collezione. Negli anni ‘90 è nato 
il Laboratorio di Scienze della Terra, che ha svolto una encomiabile attività didattica e 
divulgativa e che insieme al Museo delle Miniere di Morgnano costituisce l’Ecomuseo 
Geologico Minerario di Spoleto. Il Laboratorio, fino al 2017, ha visto un progressivo de-
cadimento strutturale ed una minore presenza nel territorio a causa di carenze strutturali 
ed operative a livello umano. Dal 2017 il Laboratorio di Scienze della Terra ha cambiato 
gestione ed ora è gestito da una RTI con al suo interno geologi, naturalisti, informatici e 
agronomi. La nuova gestione ha contribuito all’elaborazione del progetto che ha portato 
alla trasformazione del Laboratorio in Museo delle Scienze e del Territorio, grazie alla 
ristrutturazione dei locali appena finita e al nuovo allestimento che comprenderà una 
parte innovativa e le nuove collezioni naturalistiche (Collezione Ragni) derivanti dall’at-
tività accademica di cinquanta anni dello zoologo spoletino Bernardino Ragni.
L’Ecomuseo ha come suo scopo primario la ricostruzione ed il testimoniare la memoria 
storica delle attività estrattive nel territorio spoletino, la valorizzazione del paesaggio 
locale spoletino, mettere a sistema le attività presenti nel territorio per l’educazione 
alla sostenibilità, valorizzare i patrimoni materiali ed immateriali, predisporre percor-
si di visita del territorio al fine di migliorarne la fruizione, a scopo culturale, didattico e 

turistico, di promuovere il turismo sostenibile e responsabile. Il MuST è strumento in-
dispensabile per questa azione di promozione e valorizzazione del territorio, oltre ad 
una sensibilizzazione della popolazione (scolastica e non) alle tematiche ambientali. 
Il Laboratorio tra il 2017 e il 2019, fino al duro impatto della pandemia sulle attività, ha 
svolto azioni che hanno rinsaldato il legame con il territorio, con una pratica di “museo 
nelle scuole”: in buona sostanza essendo il laboratorio non in condizione di essere visi-
tato appieno ed in sicurezza, si è proceduto al trasferimento delle attività e dei materiali 
direttamente nelle scuole che ne facessero richiesta, con numeri progressivamente via 
via più importanti. Sono state portate avanti anche attività legate all’Alternanza Scuola 
lavoro (costruzione di simulatori di faglie, catalogazione pezzi della Collezione Toni). 
Inoltre sono stati svolti eventi aperti alla popolazione a cadenza annuale, come quel-
li legati alla Giornata delle miniere, alla Notte dei Ricercatori, alla Bat Night. Ed infi-
ne è stata allestita una Mostra provvisoria con i migliori pezzi della Collezione Ragni, 
con numeri importanti di vistatori fino alla chiusura imposta dalla pandemia. La mostra 
nell’estate del 2020 si è arricchita dei migliori pezzi della Collezione Toni, ma poi ha su-
bito come tutte le realtà museali la nuova chiusura dovuta alla rinnovata emergenza 
sanitaria. Nei mesi autunnali, invernali e ad inizio primavera si è cercato di sopperire a 
questa forzata chiusura con una serie di eventi online e di attività online con le scuole, 
per poi riaprire i fine settimana da giugno. Durante questo periodo è stata sviluppata 
un’app, con contenuti di Augmented Reality, per i musei di Spoleto e della Valneri-
na, che permette la visita turistica automatica dei musei e di percorsi urbani, grazie 
all’utilizzo di sensori bluetooth e GPS. La mostra temporanea è una delle strutture 
visitabili in questo modo, trovandosi lungo il percorso urbano di Spoleto, così come lo 
sarà il MuST. Essendo l’app implementabile con nuovi contributi, sarà uno strumento 
importante per l’attivazione dei contributi di realtà aumentata che saranno presenti 
nel Museo. L’app è scaricabile gratuitamente dagli store. 
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