
154 ElENA FACChINo - MArCo rUSTIoNI - FrANCESCo PAPA

ISBN 978-88-908819-1-6MUSEoloGIA SCIENTIFICA MEMorIE • N. 18/2019 • 154-156

I musei al tempo della crisi. Problemi, soluzioni, opportunità
Trieste, 16-18 novembre 2016

a cura di Stefano Martellos e Monica Celi

ricerca scientifica e divulgazione: 
un matrimonio necessario per la crescita 
della collettività. Il nuovo Museo 
Paleontologico di Montevarchi

Elena Facchino
Marco rustioni
Francesco Papa
Museo Paleontologico, Accademia Valdarnese del Poggio, Via Poggio Bracciolini, 36/40. I-52025 Montevarchi (Ar).  
E-mail: direzione@accademiadelpoggio.it; marco.rustioni@tin.it, f.papa@areassociati.it

rIASSUNTo
Il nuovo allestimento del Museo Paleontologico di Montevarchi, come per tutti i musei scientifici, è il contesto di 
interazione di elementi diversi − la ricerca scientifica, la capacità divulgativa e didattica, la partecipazione − che 
se mossi sinergicamente permettono alla collettività di crescere in conoscenza, consapevolezza e senso civico. 
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ABSTRACT
Scientific research and knowledge transfer: a necessary marriage for community growth. The new Museo Paleontologico of Mon-
tevarchi

The new layout of the Paleontological Museum of Montevarchi, as well as every science museum, is the context of interaction of 
different elements - scientific research, capacity for dissemination and education, participation - which moved in synergy allow the 
community to grow in knowledge, awareness and civic sense.
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INTroDUZIoNE

Il Museo Paleontologico di Montevarchi appartiene 
all’Accademia Valdarnese del Poggio, nata nel 1805 
ed eretta a ente morale nel 1874. L’istituzione nacque 
con il preciso e chiaro intento di favorire lo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio, missione 
che dopo oltre due secoli è più che mai attuale.
La collezione fossile, il cui nucleo iniziale fu studiato 
e catalogato nel 1810 da Georges Cuvier in persona 
(Levraud, 2008), attualmente conta circa 2600 reperti; 
essa si costituì prevalentemente nel corso dell’Ottocen-
to e già dal 1829 l’Accademia la rese fruibile aprendo 
le porte del Museo Paleontologico. Tra i conservatori 
del Museo anche Giovanni Capellini (Tartaro, 2014). 
La specificità della collezione è la territorialità. I re-
perti provengono dal Valdarno Superiore, ne testimo-
niano lo sviluppo naturale tra il Pliocene inferiore e il 
Pleistocene superiore e hanno costituito i parametri 
di riferimento per la comprensione delle faune e delle 
flore europee dello stesso periodo.
Il museo è rimasto aperto al pubblico fino al 2008, 
quando il precario stato di conservazione dei fossili, la 

possibilità di un ampliamento allestitivo e il recupero 
strutturale hanno imposto la chiusura (Tartaro & Maz-
zini, 1997). Tra il 2007 e il 2014, dunque, la collezione 
è stata sottoposta alla revisione dell’inventariazione e 
al restauro conservativo in collaborazione con l’Uni-
versità di Firenze e con il sostegno dell’Ente Cassa di 
Risparmio di Firenze; la sede è stata ristrutturata e am-
pliata grazie all’impegno del Comune di Montevarchi 
e della Regione Toscana.

Il NUoVo AllESTIMENTo
La chiusura imposta ha portato alla revisione dell’al-
lestimento ottocentesco, tipicamente tipologico e, 
sebbene storicizzato e suggestivo, di difficile fruizio-
ne. Il nuovo progetto è stato frutto della volontà forte 
di realizzare un percorso in cui il rigore scientifico si 
coniugasse con un linguaggio didattico-divulgativo 
ben comprensibile a tutti, e che rendesse possibile lo 
sviluppo delle potenzialità istituzionali in termini di 
servizi e dialogo con il territorio.
Il percorso è cronologico e ben permette di compren-
dere lo sviluppo naturale del Valdarno da 3 milioni 
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a 100.000 anni fa. I fossili esposti sono una sintetica 
selezione rispetto a tutta la collezione, effettuata in 
base alla loro importanza scientifica, al loro stato di 
conservazione e alla loro estetica. 
All’interno delle vetrine, i fossili sono contestualizzati 
da ricostruzioni grafiche ambientali (fig. 1) e anatomi-
che, sia nei fondi vetrina che nelle didascalie (fig. 2); i 
testi didattici sono in doppia lingua e gli approfondi-
menti tematici sono proposti attraverso video e touch 
screen. Rispetto al precedente allestimento, inoltre, 
l’attuale propone anche un approfondimento sia glo-
bale che locale sullo sviluppo biologico e culturale 
dell’uomo e un focus sugli endemismi insulari. 
Ai criteri scientifici si è aggiunto il linguaggio artistico: 
nelle sale è stata realizzata una prospettiva scenografi-
ca a cura dell’artista Stella Battaglia (fig. 3) e una sele-
zione di animali è stata tradotta in immagini-fumetto 
apprezzate dai più piccoli. 
Infine, nell’aprile del 2016 è stato possibile inaugurare 
una nuova sezione archeologica intitolata ad Alvaro 
Tracchi, che espone reperti etrusco-romani provenienti 
dal viterbese e dal Valdarno Superiore (Tracchi, 1978).
Il progetto complessivo ha inoltre previsto la realizza-
zione di un laboratorio di restauro interno, dotato di 
personale specializzato capace di intervenire immedia-
tamente sulle collezioni e di lavorare anche per esterni.
Tuttavia l’allestimento, seppure più efficace e chiaro, 
non è sufficiente di per sé a sviluppare l’incisività so-
ciale di un museo. Esso ne costituisce uno strumento 
che permette agli ingranaggi veri e propri di girare e 
funzionare. 

lA rICErCA
Conseguentemente alla scelta di riallestire le sale e alla 
riapertura al pubblico di dicembre 2014, nel biennio 
successivo il museo ha incrementato con rinnovato 
slancio le attività di ricerca. In particolare si è avviata 
la revisione dell’inventario, l’avvio della catalogazione 
della collezione e in parallelo anche la riorganizzazione 
dei depositi. 

Ai fini dell’apertura della nuova sezione archeologi-
ca, è stata effettuata la georeferenziazione dei siti ar-
cheologici del Valdarno Superiore studiati da Alvaro 
Tracchi, inseriti in un database GIS reso fruibile al 
pubblico tramite un touch screen. Esso costituisce una 
base di partenza per ulteriori approfondimenti e per 
l’elaborazione della Carta Archeologica del Valdarno 
Superiore, in collaborazione con la Soprintendenza.
Il Paleontologico è stato inoltre coinvolto, come con-
sulente didattico e scientifico, nella catalogazione e 
nel riallestimento di due collezioni fossili scolastiche, 
quella dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di 
Terranuova Bracciolini (AR) e quella dell’Istituto Com-
prensivo di Bucine (AR). 

lA CoMUNICAZIoNE
Si è cercato, con il nuovo allestimento, di raccontare 
meglio il territorio oltre che le collezioni. Ma si sono 
creati i presupposti per la comunicazione dei contenuti 
anche attraverso i servizi. In particolare quelli educa-
tivi, in cui sono ricomprese sia le attività didattiche in 
orario scolastico che quelle extrascolastiche per bam-
bini e famiglie, declinate con metodologia interattiva e 

Fig. 1. Le ricostruzioni ambientali del Valdarno 

Superiore, in cui vegetazione e faune sono contestualizzati. 
Grafica a cura di Cristina Andreani.

Fig. 2. Le contestualizzazioni anatomiche 

dei fossili in esposizione. Grafica a cura di Cristina Andreani.

Fig. 3. Prospettica scenografica con una 

selezione delle faune valdarnesi, a cura di Stella Battaglia.
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ludico-laboratoriale; si aggiungono anche i campi esti-
vi, pasquali e natalizi che stanno rispondendo sempre 
più alle esigenze di coniugare gli impegni lavorativi dei 
genitori alla volontà di offrire ai propri figli occasioni 
di crescita qualitativamente elevata.
Il Museo ha accolto già dall’anno scolastico 2015-2016 
cinque progetti di alternanza scuola-lavoro, sia perché 
ha chiara la convinzione sul potenziale formativo dell’i-
niziativa − a patto che sia ben gestita, con chiarezza di 
intenti e presenza −, sia perché essa si configura come 
preziosa occasione (tutta al singolare femminile se ci si 
riferisce all’iniziativa, tutta al plurale maschile se ci si 
riferisce ai progetti) per avvicinare il pubblico degli ado-
lescenti, altrimenti lontano dal concetto di “museo”. Le 
ore insieme agli studenti sono momenti in cui il Museo si 
racconta, attraverso il personale, le collezioni, i pubblici, 
insomma nella sua quotidianità. Proprio per questo, la 
responsabilità più grande a cui il Paleontologico si è 
sentito chiamato non è tanto sulla trasmissione dei con-
tenuti in termini di correttezza scientifica, quando sul 
coinvolgimento emotivo e responsabile degli studenti, 
presupposto per svilupparne la partecipazione.
Il Museo sta offrendo inoltre la sua competenza per 
corsi di aggiornamento sia ai docenti che a specifiche 
categorie economiche, come i commercianti o gli ope-
ratori turistico-culturali.
Le potenzialità divulgative che il nuovo allestimento 
contiene si stanno concretizzando anche nella proposta 
di itinerari sul territorio legati al contenuto delle colle-
zioni e proposti sia ai turisti che alla comunità locale. 

lA PArTECIPAZIoNE
La personalità giuridica autonoma dell’Accademia e di 
conseguenza del suo Museo ne favoriscono l’approccio 
partecipativo. Da oltre due secoli l’istituzione svolge le 
sue attività grazie all’aspetto volontaristico della base 
sociale, il cui accesso è avvenuto con modalità diverse 
in base a tempi culturalmente diversi. 
Oggi la consapevolezza dell’importanza del capitale 
umano, insieme a quello delle collezioni, è più che mai 
radicata. Proprio per questo l’accessibilità all’istituzio-
ne, in senso assolutamente ampio, è inclusiva; i soci, 
ma anche chi non lo è, sono coinvolti in vari aspetti 
dell’istituzione (dalla sorveglianza attiva, al rapporto 
con il territorio, alla programmazione, alla ricerca), 
sempre con equilibrio corretto rispetto alle esigenze 
gestionali e nel rispetto istituzionale. 
A proposito di base sociale, merita di essere sotto-
lineata la campagna associativa rivolta ai minori di 
14 anni. I “Piccoli Grandi Soci” (PGS), che ricevo-
no certamente diploma, omaggio di ingresso, tessera 
e vantaggi fiscali, ma che si sentono anche investiti 
della responsabilità del protagonista, sono coinvolti 
nella programmazione − durante la loro assemblea 
suggeriscono, esprimono opinioni e critiche, vengono 
ascoltati −, attraverso il rapporto con gli operatori si 
affezionano a persone e spazi; la campagna vuole dun-

que seminare nei più piccoli un senso di appartenenza 
che si spera sbocci in senso di responsabilità da adulti, 
per il proprio territorio e anche per il Museo Paleon-
tologico che un giorno, magari, saranno chiamati a 
gestire e far vivere (fig. 4).

CoNClUSIoNI
In sintesi, il nuovo Museo Paleontologico continua, in 
maniera adeguata ai tempi, a essere uno strumento di 
crescita del territorio, dal punto di vista culturale, so-
ciale e potenzialmente anche economico. È uno stru-
mento che può e deve favorire la crescita personale e 
di conseguenza collettiva. Può farlo solo se progetta e 
programma le sue azioni a partire, certo, dalle sue colle-
zioni, ma soprattutto tenendo bene a mente chi opera e 
vive quel territorio: i singoli, gli enti pubblici, i soggetti 
economici, le associazioni, qualsiasi elemento portatore 
di interesse. Dalla ricerca che il Museo sta compiendo 
e che svilupperà, da servizi e programmi capaci di ben 
comunicare contenuti, valori, e inclusione; la collettività 
ne sta ricavando conoscenza, consapevolezza, professio-
nalità, ma anche senso di appartenenza. 
Il ruolo dei musei naturalistici è di celebrare le nozze tra 
ricerca scientifica e capacità comunicativa − aggiungia-
mo anche inclusiva − perché si possa generare senso di 
responsabilità collettivo per una corretta gestione del 
territorio, insieme alla capacità di comprendere a livello 
globale il rapporto tra umanità e sistema naturale. 
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Fig. 4. L’assemblea dei “Piccoli Grandi Soci”. 




