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RIASSUNTO
Una cospicua presenza di turisti compone il pubblico del Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova. 
È quanto emerge da uno studio di audience development svolto durante l’estate 2015. 
Quattro visitatori su 10 sono non residenti, sia italiani che stranieri. Ma come sono giunti al museo? Quali sono 
le peculiarità di questo tipo di pubblico? Dati raccolti attraverso metodi quantitativi descrivono i canali di co-
municazione del Museo con questo “nuovo” segmento di pubblico e l’esperienza della visita, rilevando analogie 
e differenze con il pubblico locale. 
Il contributo presenta i punti di forza e i punti di debolezza di questa realtà museale profondamente radicata nel 
territorio genovese ma tuttavia capace di attrarre anche i turisti. Inoltre, mette in evidenza come i cambiamenti 
richiesti per migliorare l’offerta verso i turisti soddisfino anche le esigenze del pubblico locale. Questo caso di 
studio è un esempio per dimensioni, organizzazione e offerta di museo medio italiano di storia naturale. Per 
questo molte considerazioni possono essere estese ad altre realtà nazionali. 

Parole chiave:
sviluppo del pubblico, museo di storia naturale, studio di valutazione, turisti.

ABSTRACT
(Not) accidental tourists. Similarities and differences among the publics of the Natural History Museum of Genoa

The results of the visitor study carried out during the summer 2015 showed a very large turnout of tourists at the “G. Doria” Museum 
of Natural History in Genoa.
Four out of ten visitors were non-residents, coming from other Italian cities and abroad. The main outcomes of the research revealed the 
motivation and the profile of the “Doria” visitors. Data collected through quantitative methods describe: the Museum’s communication 
channels with this “new” segment of the public, the experience of the visit, and similarities and differences between the local and tourist 
public. The study points out the strengths and weaknesses of this iconic Genoese museum, highly appreciated by the local population 
but also popular attraction among the tourists. Furthermore, the study outcomes pinpointed the changes required to improve the offer.
This case study represents the average Italian museum of natural history, for size, organization and visit experience. For this reason, 
many considerations could be extrapolated to other national realities.
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INTroDUZIoNE

L’avvio della crisi, associata ai nuovi orientamenti della 
politica dei beni culturali in Italia, porta a un’inevitabi-
le riflessione sull’opportunità che il turismo culturale 
offre a tutti i musei. Occorre considerare che i musei 
naturalistici italiani nascono in aree non a stretta vo-
cazione turistica e rispetto ai musei d’arte e storici si 
distinguono principalmente per il loro stretto legame 
con il territorio. 
Come molti musei di storia naturale italiani anche il 
Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di Genova 
non ha una spiccata vocazione turistica. Pur trovandosi 
nel centro storico della città, è lontano dalla zona mag-
giormente attrattiva (Porto Antico, Acquario, Museo 

dell’Antartide, Museo del Mare, La Città dei Bambini e 
dei Ragazzi). Anche per questa ragione il “Doria” finora 
non ha mai adottato una precisa e organica strategia 
comunicativa verso questo segmento di pubblico, che 
risulta quindi poco considerato. Tuttavia tra i visitatori 
del Museo la percentuale di turisti non è trascurabile 
(Moretti, 2016).
Questo contributo presenta un’analisi dettagliata rela-
tiva al pubblico dei turisti confrontandola con quanto 
già emerso sul pubblico del “Doria”, al fine di esplorare 
potenzialità e rischi dovuti all’apertura al turismo.
La presente ricerca può essere considerata parte di una 
strategia di audience development, cioè quella serie di 
azioni che portano a conoscere meglio i pubblici attua-
li o possibili e quindi a mettere in atto strategie volte 
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a rispondere meglio ai loro bisogni espandendo nello 
stesso tempo il raggio di azione dell’organizzazione, 
cioè conquistando nuovi pubblici.

METoDI
Per tracciare il profi lo dei principali gruppi di visitatori 
del Museo “Doria” ed esplorare alcuni aspetti dell’e-
sperienza della visita sono stati utilizzati sia metodi 
quantitativi che metodi qualitativi.
La prima parte della ricerca è costituita da una sistema-
tica raccolta dei dati socio-demografi ci dei visitatori, 
mentre nella seconda fase si è andati in profondità, 
attraverso delle interviste, indagando i canali comu-
nicativi per attrarre il pubblico e la durata della visita. 

Raccolta dati socio-demografi ci
Dal 5 giugno al 30 agosto 2015 sono stati registrati, 
presso la biglietteria, i dati socio-demografi ci dei visi-
tatori. In questa occasione non sono stati considerati 
gli ingressi legati alle attività dell’Associazione Didat-
tica Museale ma solamente le visite libere.
In fase di acquisto del biglietto di ingresso sono state 
registrate le seguenti informazioni: 
• genere, 
• età, 
• composizione del gruppo di visita, 
• provenienza geografi ca.

Per facilitare la raccolta dei dati, l’età è stata suddivisa 
in sei fasce:
• 0-12 anni, 
• 13-18 anni, 
• 19-30 anni, 

• 31-50 anni, 
• 51-65 anni, 
• over 65 anni.

La composizione del gruppo di visita è stata suddivisa 
in quattro categorie, secondo le più comuni suddivi-
sioni utilizzate nelle rilevazioni socio-demografi che 
del pubblico: 
• solo, 
• coppia, 
• famiglia (nel senso allargato), 
• gruppo (amici, conoscenti o altro). 

La provenienza geografi ca è stata, invece, rilevata re-
gistrando il CAP di residenza. 

Le interviste
Sono state effettuate interviste in entrata e in uscita 
comprendenti domande a risposta multipla e domande 
aperte con lo scopo di indagare: i canali della comuni-
cazione per chi si reca al Museo per la prima volta, la 
stima dell’età del Museo e la durata della visita.
Nel presente studio vengono riportati i risultati relativi 
alle seguenti domande:
1) Siete già stati al Museo di Storia Naturale “Doria”? 
 Se è la prima volta, come ne è venuto a conoscenza? 
2) Secondo Lei da quanti anni esiste il Museo?
 a: <50 anni b: 50-100 anni c: più di 100
3) Quanto è durata la visita? (Solo nelle interviste in 

uscita).

Il campione delle interviste è stato costruito a partire 
dalla composizione del pubblico emersa dalla raccol-
ta dei dati socio-demografi ci. Sono state rispettate le 
proporzioni relative all’età, al genere, alla provenienza 
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Fig. 1. Dati socio-demografi ci relativi ai visitatori del Museo “Doria”: a) percentuali secondo la suddivisione

in genere; b) rappresentazione delle fasce di età; c) provenienza geografi ca secondo le categorie Comune di Genova, 
resto d’Italia ed Estero; d) tipo di visita. N = 4490 visitatori.
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geografi ca e alla composizione del gruppo di visita. 
L’intervista, seppur non permetta confronti statistica-
mente rappresentativi, con campioni abbastanza nu-
merosi dà un’idea forte degli atteggiamenti più diffusi 
tra il pubblico e mostra le tendenze più signifi cative 
(Corbetta, 2003). Le interviste sono state rivolte a un 
pubblico adulto, a partire dai 15 anni di età. 

rISUlTATI
L’analisi condotta ha evidenziato alcune peculiarità del 
pubblico del Museo “Doria” di Genova. Se, da un lato, 
alcuni risultati hanno solo confermato una conoscenza 
tacita da parte dello staff del Museo, dall’altro hanno 
fornito dati concreti sui quali rifl ettere e alcune pre-
ziose informazioni fi no a ora non considerate nel piano 
gestionale del Museo e nella sua offerta al pubblico.

Dati socio-demografi ci
Il pubblico del Museo “Doria” (fi g. 1) risulta equa-
mente ripartito secondo il genere (49% femmine, 51% 
maschi). L’analisi delle fasce d’età rivela invece una 
composizione più eterogenea del pubblico. Due sono 
i gruppi prevalenti: un terzo dei visitatori ha meno 
di 12 anni mentre un altro terzo è rappresentato da 
visitatori in età adulta, nella fascia tra i 31 e i 50 anni. 
Dall’altro lato i rimanenti 4 gruppi di età costituiscono 
delle minoranze: il 12% dei visitatori ha tra i 19 e i 30 
anni, il 7% tra i 51 e i 65 anni, il 6% ha tra i 13 e i 18 
anni e un altro 6% ha più di 65 anni. Come vedremo 
dall’analisi della modalità di visita, le due categorie 
prevalenti sono fortemente connesse tra loro. Infatti, 
si tratta di visite in famiglia che coinvolgono i genitori 

con i fi gli. La composizione dei gruppi che visitano il 
Museo “Doria” non stupisce quindi che sia costituita 
nella maggioranza assoluta da famiglie. Esse rappre-
sentano ben il 75% del pubblico. Il 12% dei visitatori 
si reca al Museo in coppia, il 10% in gruppo di amici 
e conoscenti e solamente il 3% effettua una visita da 
solo. Il Museo genovese conferma qui la sua caratte-
ristica di aggregatore sociale e familiare. L’analisi della 
provenienza geografi ca dei visitatori fa emergere che 
la maggioranza del pubblico del Museo proviene dal 
territorio comunale di Genova (63%), mentre la com-
ponente dei turisti (37%) è rispettivamente ripartita 
tra italiani (27%) e stranieri (10%). 
Da questa prima parte dell’analisi, in conclusione, 
risulta che il pubblico del Museo è prevalentemente 
composto da famiglie genovesi con fi gli.
Una attenzione particolare la merita il segmento dei 
“turisti”. Questa categoria, analizzando i dati relativi 
in dettaglio, mostra molte analogie con il pubblico 
generico del Museo. Anche il pubblico dei turisti è 
equamente ripartito nel genere (maschi 50%, femmi-
ne 50%) e le visite avvengono per il 60% in famiglia, 
in coppia per il 21%, da soli per il 10% e infi ne con 
conoscenti per il 9%. La maggioranza dei turisti è di 
nazionalità italiana (77%), ma vi è un 6% di nazionali-
tà francese e un 3% di nazionalità tedesca. Differenti 
nazionalità (tra cui inglese, polacca, olandese, statuni-
tense, rumena, spagnola, giapponese), in percentuali 
esigue, compongono però il restante 14% del pubblico 
turistico. La suddivisione per fascia d’età conferma la 
composizione già emersa a livello generale: un terzo 
dei visitatori è nella fascia 0-12 anni e un altro terzo in 
quella 31-50 anni. 
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Fig. 2. Dati socio-demografi ci relativi ai turisti (non residenti nel comune di Genova) che visitano 

il Museo “Doria”: a) percentuali secondo la suddivisione in genere; b) rappresentazione delle fasce di età; 
c) provenienza geografi ca secondo la nazionalità; d) tipo di visita. N = 1642 visitatori.
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Anche in questo caso si tratta quindi di genitori con 
figli in età scolare che scelgono di visitare il Museo 
come attività turistica. 

L’analisi delle interviste
Le interviste raccolte sono state complessivamente 60, 
35 in entrata e 25 in uscita. L’analisi è stata effettuata 
tenendo conto degli effettivi rispondenti per ogni sin-
gola domanda. Analizzando le risposte dei 20 visitatori 
che hanno dichiarato di recarsi al Museo per la prima 
volta, sono stati individuati tre principali canali comu-
nicativi utilizzati dal pubblico per conoscere il Museo. 
Il gruppo più numeroso, ben 10 intervistati, è rappre-
sentato dai turisti che hanno notato l’edificio durante 
la visita guidata con il bus Citysightseeing Genova o 
passeggiando per la città. In particolare tra i fruitori 
del bus turistico si registrano soprattutto i turisti stra-
nieri. Quattro visitatori sono venuti a conoscenza del 
Museo attraverso ricerche su Internet. Tre visitatori 
sono stati portati al Museo da un conoscente genovese, 
due intervistati hanno scoperto l’esistenza del Museo 
grazie a una cartina geografica della città per turisti, 
mentre due intervistati lo conoscevano per motivi di 
lavoro (scuola).
Attraverso una domanda a risposta multipla è sta-
ta investigata la percezione dei visitatori sull’età del 
Museo, che nel 2017 ha compiuto 150 anni. I risultati 
(tab. 1) mostrano che la maggioranza degli intervistati 
sottostima l’età del Museo, e solamente meno di un 
terzo attribuisce al “Doria” più di un secolo. Risultati 
analoghi si ottengono se si considerano solo le risposte 
date dai turisti. 
Un altro importante risultato emerge da questi dati: 
le risposte ottenute degli intervistati in entrata non si 
discostano molto da quelle degli intervistati in uscita. 
Ciò è valido anche nel caso dei turisti.
Questo suggerisce una sostanziale inefficacia della 
strategia comunicativa presente all’interno del Museo 
volta a comunicare la propria storia. Tale inefficacia 
è riscontrata nel pubblico genovese tanto quanto nel 
pubblico non locale.
Il terzo quesito delle interviste riguardava la durata 
della visita. Benché emerga una permanenza all’interno 
del Museo di circa un’ora e mezza, va evidenziato che 
nel caso di turisti stranieri che non parlino italiano la 
durata scende a 30 minuti. 

CoNClUSIoNI
Lo studio rivela che il Museo “G. Doria” di Genova 
oltre a un consolidato pubblico locale (65%) riesce 
ad attrarre anche una non trascurabile percentuale di 
turisti nel periodo estivo. 
Sono emerse numerose analogie tra questi due seg-
menti di pubblico, sia per composizione che per quan-
to riguarda l’esperienza della visita. 
I turisti, esattamente come il numeroso pubblico ge-

novese, sono prevalentemente famiglie con figli in età 
scolare. Questo target è il principale fruitore del Mu-
seo, a cui rivolgere la propria offerta.
Rispondere alle esigenze del proprio pubblico significa 
anche lavorare sui punti di debolezza. La valorizzazio-
ne del patrimonio storico del “Doria”, che ha ora cele-
brato i 150 anni, è una duplice opportunità, sia verso 
il pubblico genovese sia verso i turisti, in particolare 
quelli stranieri, spesso attratti nel Bel Paese dal suo 
prezioso e unico patrimonio storico-artistico.
Se, da una parte, il Museo dimostra di saper comunica-
re la propria esistenza ai genovesi e ai turisti, dall’altra 
però emerge come il Museo non offra al suo interno 
qualcosa di specifico per la visita di quest’ultimo tipo 
di pubblico. Un primo passo per migliorare l’offerta 
del servizio è senza dubbio la presenza di materiale 
in lingua inglese. La presenza di una comunicazione 
testuale efficace prolungherebbe la durata della visi-
ta dei turisti stranieri che non parlano italiano; oggi, 
come abbiamo visto, la visita dei turisti dura circa 30 
minuti contro una durata media di oltre un’ora dei visi-
tatori di lingua italiana. Dieci visitatori su cento (10% 
di visitatori sono stranieri) non possono essere trascu-
rati da un Museo che si ponga l’obiettivo di diventare 
un polo attrattivo nel tessuto urbano e turistico della 
sesta città più popolosa d’Italia, che ogni anno attira 
migliaia di turisti. 
La possibilità di innovare la propria offerta verso un 
pubblico come i turisti non implica necessariamente 
una rinuncia alla storica identità che in 150 anni ha fat-
to diventare il Museo “Doria” un punto di riferimento 
per tutto il contesto territoriale genovese. 
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Tab. 1. Risposte alla domanda “Secondo Lei da quanti anni 
esiste il Museo?”. Le risposte sono ripartite tra un campione 
rappresentativo del pubblico del Museo e il sottogruppo  
dei turisti.

Secondo Lei da quanti anni esiste  
il Museo?

Tutti gli 
intervistati

 
Turisti

risposte Entrata 
(n = 35)

Uscita 
(n = 25)

Entrata 
(n = 11)

Uscita 
(n = 11)

< 50 anni 20% 12% 27% 27%

50-100 anni 54% 56% 36% 45%

> 100 anni 26% 32% 36% 27%




