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INTRODUZIONE
Il Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan” fu fon-
dato nel 1966 da Pietro Parenzan a Porto Cesareo
(LE), un piccolo paese che si affaccia nel Golfo di
Taranto, noto per le sue stupende e frequentatissime
spiagge. Il fondatore, studioso dell’ambiente marino e
propugnatore fin dagli anni ‘60 dell’istituzione di un’a-
rea marina protetta nella zona, pur donando la sua col-
lezione all’università di Lecce (oggi Università del
Salento), volle fortemente che il museo rimanesse nel
luogo di fondazione. La sua volontà è stata esaudita e
oggi il Museo è una delle strutture universitarie ester-
ne, diffuse sul territorio della provincia di Lecce.

Il patrimonio culturale dei musei scientifici
Firenze 14-16 novembre 2012

a cura di Giovanni Pratesi, Filippo Ceccolini, Stefania Lotti

MUSEOLOGIA SCIENTIFICA MEMORIE • N. 14/2015 • 81-85

La funzione sociale del Museo di Biologia
Marina “Pietro Parenzan”
Anna Maria Miglietta
Museo di Biologia Marina "Pietro Parenzan" Università del Salento. E-mail: anna.miglietta@unisalento.it

ISSN 1972-6848

RIASSUNTO
Il Museo di Biologia Marina “Pietro Parenzan”, dell’Università del Salento, fu fondato nel 1966 a Porto Cesareo
(LE), un piccolo paese che si affaccia nel Golfo di Taranto, noto per le sue stupende e frequentate spiagge, i cui
residenti sono in buona parte pescatori. Il Museo è una finestra sulla ricerca universitaria nel campo della biolo-
gia marina e consente ai risultati degli studi effettuati sul territorio, opportunamente esposti, di raggiungere il
visitatore.
La gran parte dei suoi visitatori (oggi circa 12000/anno) è costituita da studenti e insegnanti (durante l’anno sco-
lastico) e da turisti (durante l’estate). A queste categorie (comunque molto diversificate al loro interno), negli ulti-
mi dieci anni, si è aggiunta quella dei pescatori locali che per tanti anni hanno considerato il museo come entità
culturale elevata ed avulsa dalla realtà territoriale, oggi invece se ne sentono parte integrante grazie a progetti
espositivi condotti con la loro preziosa collaborazione.
La funzione sociale del Museo nel territorio, strettamente correlata all’educazione ambientale, si concretizza pre-
ferenzialmente nei confronti delle categorie menzionate.
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ABSTRACT
The social function of the Marine Biology Museum “Pietro Parenzan”, University of Salento.

The Marine Biology Museum, University of Salento, was founded in 1966 in Porto Cesareo (LE), a small town
overlooking the Gulf of Taranto, known for its beautiful and popular beaches, whose residents are mostly
fishermen. The Museum is a window on university research in the field of marine biology and allows the results
of studies conducted in the area to reach the visitor.
Most visitors (now about 12000/anno) consists of students and teachers (during the school year) and tourists
(during the summer). In last decade, also fishermen visit the museum. For many years they regarded the museum
as a too high cultural place for them, but today they feel deeply integrate, thanks to exhibition projects conducted
with their precious collaboration.
The social function of the Museum in the district, which is closely related to environmental education, is expressed
preferentially in respect of the categories mentioned.
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Nel 1999 il Museo si è trasferito in una nuova sede e
la collezione del Parenzan è stata riallestita in vetrine
nuove. Questo trasferimento non ha solo offerto l’oc-
casione per il riordino della collezione originaria,
bensì ha costituito l’inizio di una nuova vita per il
museo, anche con l’acquisizione di due unità di perso-
nale a tempo pieno: un custode e un conservatore. Da
luogo di conservazione di reperti, il museo si è trasfor-
mato in pochi anni in una struttura culturale attiva sul
territorio, con molteplici compiti, ben inserito in una
rete di enti con fini educativi comuni. Già nel 1997 è
stata istituita l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo,
con cui il museo collabora condividendo intenti e
metodologie educative. In accordo con l’evoluzione
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che ha visto negli ultimi decenni un mutamento
sostanziale nella politica dei musei (Falchetti & Forti,
2010; Pinna, 1999; Rodari, 2005; Singer, 2007; Yocco
et al., 2009) nella direzione della sostenibilità e del
sociale, oggi la mission del Museo di Biologia Marina,
anche in ragione della sua natura universitaria, è met-
tere in comunicazione il pubblico con i risultati della
ricerca sul campo, permettendo ai cittadini di appren-
dere e condividere i risultati degli studi condotti dai
ricercatori in ambito di biologia marina e salvaguardia
degli ecosistemi.

LA VALORIZZAZIONE 
DELLA CULTURA E DELL’ECONOMIA
LOCALE
Per molto tempo il museo ha costituito una struttura
avulsa dalla realtà locale in quanto i residenti lo consi-
deravano luogo di elevata cultura, non adatto al loro
livello. Pochissimi di essi lo visitavano. I residenti del
paese, infatti, sono in buona parte pescatori, anche se
questa attività si ritiene sia in via di estinzione visto
che sono pochi i giovani che decidono di intrapren-
derla. Oggi il museo deve essere luogo di inclusione,
non di esclusione, luogo di identificazione della popo-
lazione locale e di valorizzazione della sua cultura. La
problematica relativa alla contestualizzazione del
museo nella realtà locale è stata affrontata mediante la

condivisione di un progetto espositivo: la sala della
pesca.
Questo progetto è stato condiviso con i pescatori del
posto che hanno collaborato a pieno titolo con gli
allestitori fornendo materiale di vario tipo utile allo
scopo. La sala consiste nell’esposizione di modelli
delle specie maggiormente pescate nella marineria di
Porto Cesareo, forniti di schede descrittive della loro
biologia e del loro habitat, nonché dei sistemi di pesca
usati per la loro cattura. Anche il nome delle specie
nel dialetto locale è stato segnalato insieme al nome
scientifico e al nome comune, allo scopo di comunica-
re con le varie tipologie di pubblico: quello locale, lo
specialista, il visitatore generico. A corredo dell’espo-
sizione una raccolta di antiche ricette per cucinare il
pesce, gentilmente fornite dalle mogli dei pescatori,
vecchie fotografie di pesca provenienti dagli album di
famiglia dei pescatori dal 1920 ad oggi, pannelli che
illustrano gli attrezzi usati e le tipologie di pesca
attuate nella marineria locale (fig. 1), attrezzi di pesca
antichi e moderni. Al centro della sala una fedele ripro-
duzione di un peschereccio realmente esistente nella
marineria di Porto Cesareo, realizzato in scala e in
materiali diversi (fig. 2). Nel 2005 il calendario del
museo, ogni anno realizzato su argomenti marini, è
stato dedicato ai pescatori ed alla loro attività di pesca.
Un prodotto in particolare, anche a distanza di anni,
cattura l’attenzione dei visitatori, il calendario della

Fig. 1. Pannello che illustra le tipologie di pesca attuate nella marineria locale di Porto Cesareo (LE).
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pesca. Sempre con il prezioso aiuto dei pescatori, si è
calendarizzata la presenza delle specie nel corso del-
l’anno, indicando anche nel pannello il periodo ripro-
duttivo della specie (fig. 3). Questo pannello è stato
anche richiesto dalle pescherie del luogo ed è posto in
esposizione un po’ dappertutto nel paese. Nel nostro
intento, mediante la conoscenza del periodo in cui
una determinata specie viene maggiormente pescata,
il pannello vuole essere un invito al consumo del pesce
selvatico pescato dai pescatori locali. Costituisce
quindi un ausilio all’economia della pesca del posto.
Forse anche grazie a questo progetto condiviso, oggi i
pescatori dimostrano di comprendere gli intenti del
museo, non lo considerano più un posto lontano dalla
loro cultura e partecipano attivamente alla sua attività
sul territorio. A volte capita loro di rinvenire durante
l’attività di pesca quotidiana specie mai viste prima
(spesso si tratta di specie lessepsiane), portano questi
esemplari al museo chiedendo spiegazioni in merito,
riconoscendo così al museo un ruolo di consulenza
utile al loro stesso lavoro.
Attualmente i pescatori del luogo percepiscono il
museo non più come luogo che incute soggezione,
bensì come luogo di appartenenza in cui viene posta
la giusta attenzione alla loro antica attività di pesca.

L’EDUCAZIONE ALLA
SALVAGUARDIA DELLA NATURA
In senso più ampio sul territorio, la funzione sociale
più importante del museo è correlata all’educazione
ambientale. Il museo si trova in un’Area Marina
Protetta, una zona dal rilevante valore naturalistico,
ma al tempo stesso massicciamente frequentata da
turisti nel periodo estivo. L’ambiente marino purtrop-
po è molto meno conosciuto dell’ambiente terrestre e
meglio si presta ad attività illegali di danneggiamento
e depauperamento. I ricercatori del laboratorio di
Zoologia e Biologia Marina dell’Università del
Salento, cui lo stesso museo afferisce, sono da decen-

ni impegnati nello studio dell’ambiente marino salen-
tino. I loro studi si concentrano in particolare sulle
biocenosi dei fondali, sui cicli vitali degli organismi
marini e sulle grotte costiere sommerse. Il laboratorio
vanta l’eccellenza europea per gli studi sulla biodiver-
sità marina. Il museo, se da un lato si pone come prin-
cipale obiettivo quello di sensibilizzare i visitatori in
merito alla vulnerabilità dell’ambiente marino, dall’al-
tro opera un’importante mediazione dei risultati della
ricerca nei confronti del cittadino comune, non spe-
cialista della materia, che visita le collezioni.
Questa intensa attività educativa si rivolge principal-
mente a due tipologie di visitatori: gli studenti delle
scuole che visitano il museo principalmente nel perio-
do primaverile e i turisti che lo visitano durante l’esta-
te, perché la gran parte dei visitatori del museo (circa
12.000/anno) appartiene a queste tipologie.
L’insegnamento delle scienze nelle scuole di oggi
appare ancora rigidamente inquadrato nell’ambito dei
programmi e, in generale, assai simile a ciò che era
molti anni fa. Mancano, o sono rari, casi in cui la pro-
grammazione scolastica prevede una “immersione”
nella realtà territoriale in cui gli studenti vivono. I
ragazzi quindi non hanno la possibilità, almeno trami-
te la scuola, di conoscere l’ambiente naturale del loro
territorio, di comprenderne le peculiarità e le proble-
matiche. In particolare, per i ragazzi che vivono nella
penisola Salentina, lo studio della costa e dell’ambien-
te marino dovrebbe costituire argomento fondamen-
tale nell’ambito dell’insegnamento delle scienze natu-
rali. In questa situazione di scarsa aderenza al territo-
rio naturale i musei naturalistici hanno il dovere di
colmare il vuoto, da un lato coadiuvando gli insegnan-
ti di scienze in una più logica scelta di programmazio-
ne e dall’altro stimolando l’attenzione dei ragazzi nei
confronti dell’ambiente naturale che li circonda. Le
problematiche affrontate, mediante lezioni frontali e
guida delle visite alle collezioni, sono relative alle
principali situazioni di rischio per l’ambiente, ma
anche ai corretti comportamenti da tenere per difen-
dere l’integrità dell’ambiente marino, non prescindono
però dall’invito a percepire la bellezza della natura
come valore indiscutibile per la vita umana. Parti -
colare attenzione viene posta alla problematica della
pesca del dattero di mare che ha purtroppo provocato
la desertificazione di ampie zone di fondale roccioso.
In alcuni studi di valutazione volti a rilevare le cono-
scenze naturalistiche dei ragazzi in età scolare, è stato
evidenziato come i bambini più piccoli, inaspettata-
mente, hanno le idee più chiare e soprattutto più inte-
resse e più entusiasmo nei confronti di argomenti
legati alla biologia marina. Sarebbe interessante sape-
re cosa provoca successivamente lo “spegnersi” del-
l’entusiasmo e la perdita di nozioni legate alla natura-
lità del territorio che evidentemente il bambino
apprende nei primissimi anni della sua vita.
Probabilmente concorrono a questo affievolirsi di
interesse e conoscenza i programmi scolastici nei
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Fig. 2. Riproduzione di un peschereccio realmente

esistente nella marineria di Porto Cesareo (LE), realizzato 
in scala e in materiali diversi.
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quali uno spazio marginale, quasi accessorio, viene
riservato alle scienze naturali. Il rischio di questa situa-
zione sarà quello di avere come cittadini di domani
persone completamente avulse dalla realtà naturale
del territorio, di conseguenza persone prive degli stru-
menti per gestirne la salvaguardia. Il Museo di
Biologia Marina “Pietro Parenzan” si pone in stretto
contatto con gli insegnanti che si occupano di porta-
re sul territorio le classi. A essi vengono proposte le
possibili tematiche da affrontare in occasione della
visita al museo, cercando di trovare punti di comune
interesse e soprattutto cercando di restare in armonia
con il curricolo scolastico. Gli insegnanti trovano nel
museo fonti scientifiche di prima mano, approfondi-
menti e aggiornamenti utili per il loro lavoro. Gli stu-
denti hanno l’occasione di approfondire in maniera
leggera e piacevole lo studio della natura. I ragazzi
inoltre, dopo aver visitato il museo con la classe,
riportano in famiglia l’esperienza fatta e spesso rivisi-
tano il museo in compagnia dei propri genitori.
Questo consente un’amplificazione dei risultati educa-
tivi su un piano transgenerazionale e un prezioso aiuto
per l’educazione alla salvaguardia naturale dell’età
adulta (fig. 4).
Per ciò che concerne la fruizione estiva, soprattutto

costituita da turisti, il museo cambia i suoi orari di
apertura consentendo l’entrata fino alle 21.30 della
sera (è aperto anche il sabato e la domenica, cosa che
avviene anche per l’orario invernale). Infatti i turisti,
che di giorno sono tutti a prendere il sole sulle bellis-
sime spiagge del posto, a sera passeggiano per il paese
e passando vicino al museo vi entrano anche se non
avevano pianificato di farlo. A volte gli stessi gruppi ci
entrano più volte, in sere successive (anche grazie al
fatto che non si paga l’ingresso), dimostrando così di
considerare il museo un luogo di approfondimento e
non di visita superficiale e fugace. Si tratta di un pub-
blico molto eterogeneo, costituito prevalentemente
da famiglie con bambini o ragazzi. Non mancano però
i gruppi strutturati: anziani in vacanza, colonie estive,
camperisti, membri di associazioni. Per questo tipo di
pubblico, oltre alla pianificazione delle visite guidate,
l’intento è quello di consentire la comprensione della
cultura locale, visto che moltissimi non sono del
luogo. Si considera di primaria importanza far com-
prendere l’ambiente marino non solo come spiaggia e
sole, ma come una realtà complessa, fragile nei suoi
equilibri. I turisti portano a casa gratuitamente mate-
riali relativi alle problematiche affrontate dal museo:
depliant di cucina del pesce, calendario della pesca,

Fig. 3. Calendario della pesca che illustra la presenza delle specie ittiche nel corso dell’anno, con indicazioni 

sul periodo riproduttivo delle singole specie.
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poster sul dattero di mare, e questo fa ben sperare che
l’esperienza fatta nel museo abbia un suo giusto pro-
sieguo anche al di fuori di esso. La pressione turistica
cui il territorio si sottopone ogni anno è enorme e
necessita di essere gestita anche e soprattutto dal
punto di vista del rispetto per l’ambiente. Il museo può
a pieno titolo concorrere a questo importante scopo.
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Fig. 4. Una classe di scuola materna in visita al museo.
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