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RIASSUNTO
Il Museo di Storia Naturale di Venezia sta per aggiungere un altro importante tassello alla sua ricca offerta espo-
sitiva con la realizzazione di una nuova sezione dedicata alla Laguna di Venezia. Attraverso otto stanze il visita-
tore potrà compiere un percorso al tempo stesso conoscitivo, sensoriale e simbolico all’interno della laguna per
conoscerne origini, caratteristiche geomorfologiche, tradizioni legate in particolare alla pesca e specificità natu-
ralistiche che rendono questo ambiente cosi assolutamente unico anche nel suo peculiare e plurisecolare rappor-
to con l’uomo. La sfida è quella di creare un allestimento in cui la comunicazione possa coinvolgere il visitatore
indipendentemente dal livello culturale, dall’età o dal bagaglio esperienziale posseduto. Un museo accessibile a
pubblici diversi, uno spazio di tutti e per tutti, un patrimonio da utilizzare con tempi e modalità diverse, un luogo
reso vivo e vivace da tutti coloro che lo arricchiscono con la loro personale esperienza.

Parole chiave: 
allestimento, progetto partecipato, laguna di Venezia.

ABSTRACT
The Lagoon of Venice: a new exhibition project.

The Museum of Natural History of Venice is in the process of adding another important piece to its rich exhibition
offer, with the creation of a new section dedicated to the Venice lagoon. Through eight rooms, visitors will follow
a path across the lagoon which is at one time cognitive, sensorial and symbolic, displaying the origins,
geomorphology, local traditions especially related to fisheries and natural characteristics that make this
environment so unique, also in its peculiar and centuries-old relationship with man. The challenge, therefore, is to
create an exhibit in which the communication could involve the visitor regardless of educational level, age or
experiential baggage. A museum accessible to different audiences, a space of all and for all, an heritage to be
appreciated in different times and different ways, a place made alive and lively by all those who enrich it with their
personal experience.
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INTRODUZIONE
Un museo di storia naturale con le sue collezioni è
l’archivio della storia delle ricerche naturalistiche svol-
te sul territorio; per questo il Museo di Venezia vuole
aggiungere un altro importante tassello alla sua ricca
offerta espositiva con la realizzazione di nuovi spazi
dedicati alla Laguna di Venezia. 
Il progetto di allestimento intende avvalersi del con-
tributo di cittadini, associazioni culturali, artigiani e
tutte le molteplici realtà che vivono e lavorano in
laguna. L’idea è quella di creare, già dalle fasi iniziali,
un progetto condiviso e partecipato che porti alla

creazione di uno spazio-museo-laboratorio, la cui
mancanza in città è particolarmente sentita e avvalo-
rata dalle numerose richieste che in questi anni sono
pervenute sia da cittadini sia da turisti. L’allestimento
potrà quindi essere un utile strumento per comprende-
re la città nella sua complessa morfologia, dovuta alle
continue interazioni con l’ambiente che la circonda.
La sfida è quella di creare un allestimento che possa
coinvolgere il visitatore indipendentemente dal livello
culturale, dall’età o dal bagaglio esperienziale posse-
duto, un museo accessibile a pubblici diversi, uno spa-
zio di tutti e per tutti, un patrimonio da utilizzare con
tempi e modalità diverse, un luogo reso vivo e vivace
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da tutti coloro che lo arricchiscono con la loro perso-
nale esperienza. 
Alla redazione del progetto hanno partecipato fin
dalle fasi iniziali lo staff scientifico del Museo, l’archi-
tetto allestitore e il personale tecnico della Fon da -
zione Musei Civici di Venezia; il continuo confronto
tra soggetti con competenze diverse ha così permesso
di creare una forte sinergia tra progettazione museolo-
gica e museografica. Criteri e obiettivi condivisi
hanno portato a un processo metodologico unitario
ottenendo un percorso espositivo strettamente inte-
grato con la dimensione educativa. 

LE SEZIONI ESPOSITIVE
Il progetto di allestimento si sviluppa in tre sezioni
espositive principali.
“Storia di una laguna” è dedicata alla nascita e all’evo-
luzione naturale e antropica del sistema lagunare.
Questa prima sezione ha anche la funzione di vero e
proprio portale d’accesso all’intero allestimento
museale ed è quindi stata progettata ponendo partico-
lare attenzione all’impatto esercitato sul visitatore. I
temi hanno dapprima un carattere generale poiché
affrontano l’inquadramento morfologico, geografico
ed ecologico delle lagune in genere; poi la trattazione
si focalizza sulla Laguna di Venezia e in particolare
sulla successione cronologica dei processi geomorfo-
logici alla base della sua formazione, fino ad arrivare
ai più recenti interventi antropici che ne hanno modi-
ficato la naturale evoluzione. Data la necessità di trat-
tare molti argomenti complessi, ricchi di informazioni Fig. 2. Espositore della sezione “Genti di laguna”.

Fig. 1. Tavolo interattivo della sezione “Storia di una laguna”.
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sia testuali sia cartografiche, è stato previsto di espor-
re pochi reperti per lasciare più spazio ai contenuti e
agli aspetti comunicativi (fig. 1).
La sezione “Genti di laguna” ha carattere prevalente-
mente etnografico e prevede l’esposizione di una col-
lezione storica di modelli di barche e altri oggetti da
pesca che illustra la storica interazione fra uomo e
ambiente. La pesca infatti è l’attività che forse più di
ogni altra è in grado di spiegare il legame tra l’uomo e
un territorio in cui l’acqua è l’elemento dominante.
Partendo dalla collezione storica Ninni-Marella di
modelli di imbarcazioni e attrezzi da pesca si è voluto
illustrare l’ambiente peschereccio locale di fine
Ottocento, periodo in cui la pesca professionale veni-
va ancora praticata nel rispetto del territorio, dei ritmi
e delle dinamiche che regolavano la vita degli organi-
smi presenti (fig. 2).
“Dentro la laguna” è la sezione più strettamente natu-
ralistica ed è stata progettata con l’intento di condurre
il visitatore attraverso un ideale percorso dal mare
verso la terraferma. L’itinerario è strutturato in modo da
produrre l’impressione di spostarsi realmente attraver-
so i diversi ambienti che costituiscono la laguna come
isole, barene e canali, rendendo ben percepibili i livel-
li della marea, caratteristica intrinseca del dinamismo
lagunare. L’allestimento da una parte consiste nella
ricostruzione stilizzata dei diversi ambienti, rievocati
con soluzioni espositive fortemente scenografiche più
che riprodotti fedelmente; dall’altra prevede una pare-
te attrezzata ricca di reperti e complementi interattivi
che illustrano gli organismi tipici lagunari (fig. 3). 

CONSIDERAZIONI E OBIETTIVI
Nel progetto sono stati previsti due livelli principali di
comunicazione che si sviluppano parallelamente lungo
tutto il percorso espositivo. Un primo livello consiste
in una fruizione dell’allestimento all’insegna dell’imme-
diatezza, in cui il visitatore attraversa gli spazi espositi-
vi cogliendo a livello quasi subliminale l’informazione
base che si intende comunicare. Un secondo livello
implica un maggiore coinvolgimento poiché è richiesta
l’interazione con sistemi comunicativi che consentono
l’accesso a contenuti più elaborati: reperti maneggiabi-
li, semplici contenuti testuali più o meno approfonditi,
audiovisivi, postazioni interattive multimediali.
L’allestimento non ha quindi l’obiettivo di illustrare in
maniera esaustiva l’ambiente lagunare e i suoi processi
ma quello di stimolare l’interesse del visitatore e la sua
eventuale volontà di approfondire i temi trattati o
quelli che per varie ragioni sono stati forzatamente
tralasciati. In particolare il visitatore è invitato a esplo-
rare di persona, al termine del percorso, questo ecosi-
stema estremamente complesso e i suoi aspetti più
tipici, caratterizzanti e meno conosciuti. Per questo il
progetto intende creare continui collegamenti tra per-
corso espositivo e luoghi fisici del territorio in cui è
ancora possibile vivere, approfondire, vedere dal vero
i temi trattati: parallelamente questi “punti di interes-
se” sul territorio saranno dotati di pannelli informativi
e altri materiali che rinvieranno al museo. Si dovrebbe
così creare un gioco di rimandi in grado di fornire una
nuova e alternativa chiave di lettura della città e della
sua laguna che ponga finalmente Venezia al centro del
suo contesto ambientale.

Fig. 3. Sala della sezione “Dentro la laguna”.
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