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RIASSUNTO
Il Valdarno Superiore ha attrattori turistici e una forte presenza stagionale, che tuttavia migra costantemente 
verso le vicine Firenze, Arezzo e Siena; il territorio inoltre paga la divisione amministrativa in due provincie e la 
mancanza di un piano di marketing turistico condiviso.
Il Museo Paleontologico di Montevarchi, per natura giuridica autonoma, tipologia delle collezioni e storicità, 
può offrire un contributo significativo alla sinergia tra musei e turismo, basato su potenziale narrativo, capacità 
formativa e offerta di servizi. 
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ABSTRACT 
The new Museo Paleontologico of Montevarchi (AR). Experimentations for the promotion of the Upper Valdarno

Valdarno has tourist attractions and a strong seasonal presence, which still constantly migrates to Florence, Arezzo and Siena; The 
area also pays the administrative division into two provinces and the lack of a shared tourism marketing plan.
The Museo Paleontologico of Montevarchi, thanks to his indipendent legal status, wideness of collections and historicity, can offer a 
significant contribution to the synergy between museums and tourism, based on narrative potential, training competence and services 
offered.
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PrEMESSA

Il Valdarno Superiore viene definito da alcuni “trian-
golo d‘oro”. Al centro di un’area magica della Toscana, 
a circa metà strada tra Arezzo e Siena e a poche de-
cine di chilometri da Firenze, ha una coerenza geo-
grafica e geologica evidente; ha alle spalle 3 milioni 
di anni, e non tiene conto dei confini amministrativi 
che l’uomo ha imposto meno di due secoli fa. Come 
per il resto dell’Italia, è un territorio ricco di storia, 
archeologia, arte, paesaggi, prodotti enogastronomi-
ci, musei (v. sito web 1). Tuttavia vive una contraddi-
zione congenita: la vicinanza con Firenze e il minor 
costo di permanenza è insieme elemento attrattore e 
pesante fardello. 
Gli studi di settore realizzati dal Centro Studi Turistici 
di Firenze (v. sito web 2) ci dicono che altri due sono gli 
elementi attrattori: l’enogastronomia e la moda. Nume-
rose sono le aziende vitivinicole e agrituristiche, alcu-

ne anche impegnate nel recupero e nella salvaguardia 
della biodiversità con la reintroduzione di vitigni au-
toctoni. D‘altro canto già Cosimo III nel 1716 istituiva 
i “marchi” del Chianti, del Pomino, del Carmignano e 
del Valdarno di Sopra. 
L’altro attrattore è Prada con relativo outlet, insieme 
a quello delle grandi firme nella zona più fiorentina 
del Valdarno Superiore, proprio ai piedi del famoso 
Castello di Sammezzano. 
Sempre gli studi di settore ci dicono che in Valdarno 
le permanenze sono di una settimana, che i turisti tra-
scorrono visitando le città di Firenze, Arezzo, Siena, 
con una eventuale puntata alle torri di San Gimigna-
no (Siena), e riposandosi negli agriturismi godendosi 
piscina e panorama toscano. Una minoranza scende 
dalle colline e gira per le città del Valdarno, in cerca 
di negozi (sempre meno), prodotti locali (di elevata 
qualità), musei. L‘area conta sette musei riconosciuti 
dalla Regione Toscana come culturalmente rilevan-
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ti, ai sensi della L.R. n. 21 del 25 febbraio 2010, e di 
diversi musei non riconosciuti ma aperti al pubblico 
e dalle collezioni di notevole interesse. Le tipologie 
sono varie: arte sacra, arte contemporanea, scultura, 
antropologia, storia del territorio, paleontologia.

lE SPErIMENTAZIoNI: 
PoTENZIAlITà ISTITUZIoNAlI

La domanda che pone una delle sezioni del Congresso è 
quanto mai pertinente ai tempi e chiede urgenti riflessio-
ni, confronti e risposte in grado di indirizzare strategie. 
Che ruolo, dunque, hanno i musei naturalistici oggi 
che finalmente si comprende la fisiologica necessità di 
aprirsi al turismo? 
Il Museo Paleontologico è di proprietà dell’Accademia 
Valdarnese del Poggio (Tartaro, 2014). L’istituzione, 
che oggi ha sede a Montevarchi, è la più antica del 
territorio; conta oltre due secoli di vita e di ininterrotta 
attività e ha nella sua missione originaria la promozione 
e lo sviluppo culturale, economico e sociale del territo-
rio. È quindi per natura una realtà capace di dialogare 
costantemente, in alcuni momenti storici in maniera 
anche pionieristica e visionaria, con amministrazioni, 
istituzioni culturali, scuole, associazioni di categoria, 
istituti di credito, imprese, strutture ricettive...
Inoltre, la natura giuridica di ente morale e associa-
zione la rende autonoma rispetto agli enti pubblici, 
amministrativamente snella e interlocutore privilegiato 

dei privati, grazie anche alla gratuità con cui ancora 
oggi si muovono i suoi soci e i suoi dirigenti. 
In più di due secoli di storia l’ente è riuscito a collezio-
nare, custodire e valorizzare circa 3000 reperti fossili, 
provenienti esclusivamente dal bacino fossilifero del 
Valdarno e di epoca plio-pleistocenica. I resti, studiati 
e catalogati da Georges Cuvier nel 1810, furono resi 
fruibili al pubblico dal 1829. 
Dopo sette anni di chiusura al pubblico per un restauro 
sia delle collezioni che strutturale, nel 2014 il Museo ha 
riaperto le porte, proiettandosi nella ambiziosa sfida di 
sviluppare le straordinarie potenzialità dell’istituzione, 
con progettualità e dinamiche tipicamente imprendito-
riali e integrate con l’aspetto inclusivo e volontaristico 
che ne è stato la base per oltre due secoli (Sanesi, 2014).
Quali potenzialità? Quelle di ogni singolo museo in 
quanto tale: quelle narrative, quelle formative, quelle 
di servizio, e infine quelle politiche. 

lE SPErIMENTAZIoNI: 
ESEMPI DI SINErGIA MUSEo/
TUrISMo NEl BIENNIo 2014-2016

Il museo racconta
Il nuovo Paleontologico ha compiuto la scelta forte 
di sostituire l’antico impianto ottocentesco con uno 
moderno, scientificamente rigoroso e didatticamente 
efficace, ma senza perderne memoria (fig. 1). Una sala 

Fig. 1. Il “museo del museo”, con l‘antico allestimento.
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ripropone il fascino dell‘antico allestimento, ma poi il 
percorso diventa cronologico, con pannelli didattici 
chiari e sintetici, contestualizzazioni ambientali e ana-
tomiche, approfondimenti multimediali e traduzioni in 
inglese (fig. 2). Si è aggiunto inoltre un approfondimen-
to sull’antropizzazione, declinata in chiave sia generale 
che territoriale. Infine nel 2016 è stata inaugurata una 
nuova sezione archeologica con reperti etrusco-roma-
ni nel Valdarno Superiore (fig. 3). 
Gli allestimenti devono offrire ai visitatori la possibilità 
di uscire dal museo con occhi diversi e capaci di inter-
pretare il contesto esterno. Un museo che testimonia 
il territorio deve riuscire a veicolarne i contenuti anche 
fuori dalle sale, attivare link esterni. Gli allestimenti 
sono dunque punto di partenza. Rispetto al suo po-
tenziale narrativo, l‘istituzione ha infatti organizzato 
itinerari tematici sul territorio legati alle collezioni 
fossili, proposti sia alla comunità locale che ai turisti 
attraverso la promozione nelle strutture ricettive. Le 
escursioni, a pagamento, si sono svolte sia in pullman 
che a piedi, e hanno visto la partecipazione prevalente 
della comunità locale, quasi assente quella dei turisti. 
A metà tra la divulgazione e la promozione sono i desk 
promozionali allestiti nel maggiore centro commercia-
le e nel cinema multisala di Montevarchi. In particolare 
nel primo, per una volta a settimana durante il periodo 
estivo, personale formato e in grado di comunicare 
anche in inglese e in tedesco sia i contenuti del Museo 
sia le iniziative ha intercettato centinaia di turisti, rac-
contato le collezioni e promosso servizi. 

Le prospettive di sviluppo del Paleontologico, in ter-
mini di narrazione e promozione del territorio, sono di 
rendere gli itinerari proposti sempre più esperienziali e 
di entrare in sinergia con il mondo del turismo soste-
nibile, in linea coerente con la responsabilità dei musei 
scientifici (Savelli, 2002).

Il museo forma e aggiorna
La formazione e l‘aggiornamento che i musei hanno la 
possibilità di proporre va ben oltre i servizi educativi 
o divulgativi, le esperienze di alternanza scuola-lavoro 
o i tirocini. Il patrimonio di conoscenze, di esperienze 
e relazioni che ogni realtà museale possiede può esse-
re messo a servizio anche di categorie economiche o 
amministrative o professionali.
I musei sono chiamati a sperimentare relazioni nuove, 
sviluppare potenziale, fare rete, contaminarsi e me-
scolarsi con soggetti finora lontani ma portatori di 
interesse.
Nel 2014 il Museo Paleontologico ha progettato e or-
ganizzato “Conoscere per promuovere”, un corso di 
formazione per commercianti del comune di Monte-
varchi (AA.VV., 2014). Il progetto si è avvalso della 
sinergia di diversi soggetti (Confcommercio, Centro 
Commerciale Naturale, cooperativa Itinera C.E.R.T.A., 
Comune di Montevarchi, museo “Il Cassero per la scul-
tura italiana dell’Ottocento e del Novecento”) e del 
contributo della Banca del Valdarno. La finalità è stata 
fornire ai commercianti gli strumenti base per dare 
indicazioni ai turisti sulle ricchezze del centro storico 

Fig. 2. Uno dei corridoi interni del nuovo allestimento.
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e informazioni precise sui servizi culturali. La risposta 
è stata inaspettatamente positiva, misurata con la fedele 
presenza dei partecipanti, e si è tradotta nella stampa di 
dispense a uso interno distribuite agli esercenti (fig. 4). 
Il problema della scarsa conoscenza delle risorse cul-
turali da parte di chi − siano esse strutture ricettive, 
ristorative, commerciali − per primo ha a che fare con 
i turisti è diffuso a macchia d‘olio e si somma a quello 
della scarsa cultura dell‘accoglienza. L‘esito positivo di 
una tale sperimentazione dimostra quindi le potenzia-
lità che i musei, anche naturalistici, hanno nel campo 
della promozione del territorio: se maturate, sviluppate 
e declinate secondo diversi target, allora i musei inci-
deranno davvero nei sistemi economici, facilitandone 
meccanismi virtuosi.

Il museo offre servizi
Nel periodo 2014-2016 il Paleontologico ha messo in 
cantiere diversi servizi sperimentali, con risultati di-
versificati.
In circa sessanta strutture ricettive hanno risposto 
all‘invito di visitare il nuovo allestimento e partecipare 
a una discussione mirata a individuare servizi e orari 
adatti ai turisti. 
La riflessione partecipata ha restituito proposte per 
la stagione estiva 2015: l‘ampliamento dell‘orario, più 
congruo con le abitudini dei turisti (apertura prolunga-
ta in occasione del mercato settimanale, apertura serale 

con degustazione di prodotti enogastronomici); la di-
sponibilità di alcune strutture a vendere, nella modalità 
del conto vendita, i biglietti del Museo, naturalmente 
ridotti; laboratori in lingua inglese per famiglie di turi-
sti. I risultati del 2015 sono stati parzialmente positivi. 
La stagione estiva successiva è stata ripensata alla luce 
degli errori commessi; la strategia si è modificata, pri-
vilegiando il confronto con uno in particolare dei tre 
campeggi, ognuno dei quali attira migliaia di famiglie 
prevalentemente olandesi (Bollo, 2008). 
Nel 2016 quindi si è confermata la scontistica per i 
clienti (non più come bigliettazione presso la strut-
tura ma come riduzione a fronte della presentazione 
di una card), l‘orario è stato parzialmente riadattato 
(no all‘apertura serale con degustazione, confermato 
il prolungamento per il mercato settimanale), e i la-
boratori sono stati riproposti rivedendo orario e costi 
(costi abbassati, giorno individuato in occasione del 
mercato). La comunicazione è stata maggiore e più 
seguita, così come il rapporto con le strutture, ma, 
tuttavia, questi aspetti non si sono rivelati completa-
mente efficaci. Anche i risultati del 2016 quindi sono 
stati ambivalenti.

CoNClUSIoNI
Le riflessioni sugli esiti di un biennio di sperimentazio-
ni in promozione del territorio e apertura al turismo, 

Fig. 3. La nuova Sezione Archeologica del Museo.
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condotte sia in ottica di rete che in autonomia, sono di 
varia natura e generalizzabili (Volpe, 2016).
In primis: tutti i musei, e più di altri quelli naturalisti-
ci, specie territoriali, possono offrire un significativo 
contributo all’elaborazione di piani di marketing turi-
stici. E possono offrirlo proprio perché dialogano con 
il territorio e sono capaci di attivare link con l‘esterno, 
dato che:
• i loro museum shop ne sono la vetrina, basti pensa-

re alle pubblicazioni di storia locale, alle guide, ai 
prodotti dell‘artigianato che vi si trovano in vendita; 

• il biglietto di ingresso è uno strumento di promo-
zione, che può rimandare a esercizi commerciali, a 
convenzioni particolari, in grado di attivare sinergie 
economiche nuove;

• è anche interesse economico dei musei incrementare 
la presenza turistica nelle sale; 

• è alto il potenziale formativo che le strutture mu-
seali hanno nei confronti dei soggetti che lavorano 
nell’ambito turistico e dell’accoglienza; 

• sono istituzioni, specie se giuridicamente autonome, 
che possono aiutare il difficile superamento dei cam-
panilismi locali, a patto però che anche la politica 
faccia la sua parte. 

Ma tra gli altri presupposti per poter davvero incidere 
positivamente nell‘apertura al turismo vi sono anche 
una comunicazione non lasciata al caso, seriamente 
adeguata e strutturata, costante e coerente, e soprat-
tutto la capacità di sviluppare progetti condivisi e par-
tecipati (Cerquetti, 2007). Lo strumento che il Paleon-
tologico sta sperimentando in questo settore è il focus 
group, base per la programmazione e la progettazione, 
e che riconosce uguale dignità a tutti i soggetti. 
Per quanto detto finora, i musei scientifici e l‘apertura 
al turismo sono un’opportunità per i territori, a patto 
che le sperimentazioni siano messe in circolo, si lavo-
ri in rete e con progettualità condivisa. Perché senza 
il coinvolgimento esteso e trasparente viene meno la 
fiducia sulla bontà delle azioni, e senza convinzione 
non c‘è coinvolgimento e partecipazione; non si in-
nesca cioè quel meccanismo virtuoso che è la base 
della crescita personale ma anche sociale, culturale ed 
economica di un territorio (Rosati, 2016).
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