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Il Consiglio del nostro Museo assieme ai più 
stretti collaboratori, in previsione della rea-
lizzazione del nuovo Museo Civico di Scien-
ze Naturali di Lovere, ha deciso di effettua-
re una visita al nuovo museo MUSE di 
Trento per trarne ispirazione, suggerimenti 
e stimoli. 
La struttura del MUSE è di per se un richia-
mo offrendo ai visitatori la cornice ideale 
per la spettacolarizzazione della scienza, 
per mostrare la sua unitarietà tra i vari set-
tori, il legame tra Natura e la storia econo-
mica di un territorio. 
I messaggi che il MUSE vuole dare per in-

La soluzione di creare un grande 
vuoto che collega tutti i piani ha 
consentito di giocare la carta della 
meraviglia per gli animali sospesi 
nell’aria con atteggiamenti di vita. 
Appaiono come concetti di un sape-
re naturalistico che attende di esse-
re decifrato e unificato. Offre l’idea 
della biodiversità esistente sul Pia-
neta: animali molto diversi ma in 
rapporto tra loro nella costruzione 
della biosfera dove ciascun organi-
smo ha un proprio ruolo. 

Lo scenografico atrio del 
MUSE: molta luce, am-
pie dimensioni, uso di 
metallo, vetro e legno. 
La visione dell’esterno 
crea la continuità tra la 
natura vera e quella rap-
presentata. 
Eleganza, funzionalità e 
sobrietà. 
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trodurre il visitatore a capire  la realtà nella 
quale vive, fatta di bellezza e fragilità, non 
sono quelli tradizionali della “quantità” dei 
materiali esposti, ma della “significatività” 
dei pochi elementi a partire dai quali è pos-
sibile sviluppare un discorso culturale che 
trova nella Natura, fuori dal museo, la sua 
logica continuazione. 
Una impressione immediata che si coglie è 
la razionalità e l’ariosità degli spazi che non 
solo consentono una comoda mobilità delle 
persone, anche in numero elevato, ma of-
frono a ciascuno la possibilità di osservare 
con sufficiente agio gli oggetti esposti, leg-
gere le scritte esplicative e soffermarsi nella 
visione dei materiali multimediali che ampli-
ficano e contestualizzano il significato di 
quanto è messo in mostra. 
Accanto ai materiali i testi accompagnatori 
sono estremamente ridotti.  
Si tratta di una scelta opportuna nella con-
siderazione del fatto che di massima il visi-
tatore “medio” non desidera dedicare trop-
po tempo ad un oggetto , ma vuole inqua-
drarne velocemente la natura ed il senso.  
Più facilmente presta attenzione ai video 
che sono in grado di tenere sveglia  l’atten-
zione consentendo una certa passività 
nell’accogliere il messaggio.   
In questo senso attorno all’oggetto esposto 
sfilano tre tipologie diverse di visitatori: co-
loro che si accontentano di un riconosci-
mento sommario ed estetico se questo non 

Grandi monitor orizzontali dilatano il sapere sull’oggetto 
esposto arricchendolo di particolari che lo rendono “vivo” 
per la storia che lo riguarda: la ricerca, la scoperta, il recu-
pero, la preparazione, lo studio per il riconoscimento, la 
collocazione nell’ambito del sapere consolidato.  La solu-
zione di collocare i campioni su una base che simula un 
bacino dal fondo essiccato richiama i climi estremi del pas-
sato e le Ere geologiche durante le quali sono avvenute le 
estinzioni dei grandi rettili. 
Eleganti le scritte verticali su plexiglas trasparente: estrema 
sintesi di concetti per inquadrare il tema 
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rientra tra i propri interessi culturali, colo-
ro che si soffermano a leggere la breve de-
scrizione che non indica solamente un 
“nome” ma introduce alcuni concetti signifi-
cativi che possono essere sviluppati e infine 
coloro che, incuriositi dall’oggetto e dal 
breve testo accompagnatorio sono interes-
sati a dedicare un po’ di tempo per acco-
gliere altre informazioni che arricchiscono il 
significato dell’oggetto quale occasione per 
costruire della cultura del visitatore. 
Per questo l’abbondante multimedialità del 
MUSE rende attraente e formativa la visita 
anche per ciò che concerne il “metodo” 
scientifico attraverso il quale nei filmati si 
spiegano le fasi della ricerca, la preparazio-
ne e lo studio di “quel” campione che nel 
MUSE ha una collocazione simbolica, attrat-
tiva e di richiamo di saperi molto più artico-
lati e complessi. 
Anche la spazialità distributiva dei settori 
ha un ragionato perché; vi è un filo condut-

Sopra: La leonessa ed il suo 
cucciolo in atteggiamento 
spontaneo di cura parentale è 
un esempio di come gli oggetti 
esposti non devono essere 
mummificazioni ancorate ad 
un sapere scolastico dove ogni 
oggetto rappresenta se stesso 
nella sua collocazione tassono-
mica. 

Grande attenzione alla 
grafica che imprime alle 

scritte colori, dimensioni, 
cambiamento di caratteri 

per evidenziare i messaggi 
più importanti da quelli 

secondari. 
L’uso del disegno è favori-

to per la sua eleganza e 
talvolta per necessità trat-
tandosi per alcuni animali 

del passato di ricostruzioni 
ipotetiche. 

E’ utile mettere a fianco 
dell’oggetto reale ,che 

potrebbe essere molti pic-
colo, il disegno di un suo 
particolare ingrandito per 

evidenziare particolari 
significativi. 

(in alto a destra) 

A sinistra.  Simile ai tentacoli 
di un polipo, l’enorme pannello 
rappresenta ciò che si conosce, 
fino ad ora, dell’albero genea-
logico della vita sul nostro Pia-
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tore che parte dall’alto  -  dagli ambienti 
alpini  -  e termina in basso  - il luogo della 
rocce e dei fossili –.    

La ricostruzione di un ambiente 
come una foresta tropicale oltre ad 
essere motivo di stupore per l’eso-
ticità delle specie vegetali e per la 
loro disposizione,  fa in qualche 
modo sperimentare fisicamente 
quel tipo d’ambiente anche perché 
il visitatore sperimenta il clima 
caldo-umido della serra.  

Aspetti della serra tropicale 
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Anche la terrazza, sopra l’ultimo piano, 
fa parte dell’allestimento del MUSE in 
quanto è la “realtà” del paesaggio ad es-
sere oggetto di esposizione; è lei che tutto 
il Museo sottostante cerca di illustrare 
decodificando la sua complessità. Pannel-
li solari , geometrie ardite , uso di mate-
riali particolari danno l’idea di qualche 
cosa di estrema modernità attentamente 
pensata. 
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Le tre immagini in basso.    Una lunga e gloriosa schiera di scienziati e alpini-
sti da lungo tempo ha esplorato e studiato l’ambiente alpino consentendo di 
conoscere e divulgare la bellezza delle sue montagne e valli e temere per la 

fragilità dei tanti fenomeni biologici unici e irripetibili. Carte, strumenti e ci-
meli sono offerti all’ammirazione ed allo stimolo dell’emulazione. 

A sinistra.    Il giovane 
stambecco è collocato su 
una cengia rupestre che 
oltre ad essere l’abituale 
ambiente di vita dell’ani-
male introduce in maniera 
suggestiva tra le asprezze 
delle Alpi. 

A destra.    Le proiezioni di 
scenari alpini e dei grandi 

fenomeni che vi si manife-
stano  offrono il gusto di 
potere osservatore l’am-
biente come un uccello.  

Lo spettacolo della natura 
dall’alto comprende anche 
fenomeni paurosi come la 

valanga di cui si percepisce 
anche il boato. 
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Sopra 
Pannelli semplici ed 
graficamente eleganti 
con colori vivi e scritte 
bianche. 
 
Sotto 
Il visitatore può leggere 
in una delle 4 lingue 
principali il messaggio 
affidato alle facce del 
cubo rotante. 

Sopra 
Frammenti di ambiente 
alpino “sospesi” come 
tasselli di un mosaico 
tridimensionale meravi-
glioso che si ammira sulle 
Dolomiti. 
 
Sotto  
Le grandi fotografie, a 
volte sovrapposte come 
cortine di monti che si 
susseguono. Ogni foto un 
significato descrittivo    
come contesto nel quale 
vedere opportunamente 
collocati i diversi 
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A destra 
Una farfalla comune e 

importante di cui si pre-
senta il modello ingrandito 

e i campioni reali accom-
pagnati da una sintetica 

scheda descrittiva 

A sinistra 
Presentati giganteschi i tricotte-
ri , piccoli abitatori delle acque 
di montagna in modo da cono-
scerne nel dettaglio l’anatomia. 
I testi illustrano il loro ruolo 
nell’ecosistema acquatico di 
acque dolci, correnti fresche e 
bene ossigenate 

A destra 
Più che una fotografia 

reale il modello fa capire  
l’importanza degli insetti 

nei meccanismi di fe-
condazione e riproduzio-

ne di un vegetale. In 
questo caso è un’ape che 

visita un fiore di salvia 
dei prati depositando il 

polline di cui è portatore 
gli stimmi del fiore 

Il fenomeno del mimetismo 
estivo/invernale in tre note spe-
cie:  la lepre variabile,  la perni-
ce bianca e  l’ermellino 
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Al MUSE c’è un sostanziale equilibrio tra i vari settori 
della scienza presenti ed integrati tra di loro. Come si è 
già messo in evidenza la scelta dei progettisti è stata 
quella di porre l’accento sui particolari mostrandone la 
spettacolarità e la sapienza per i dettagli non facilmente 
percepibili  o visibili. Il visitatore deve essere colto dallo 
stupore prima che dalla riflessione sull’armonia e sul 
significato delle forme e delle strutture che sono oggetto 
di studio della scienza.  

Il mondo vegetale e 
quello animale non so-
no due universi separati 
come potrebbe apparire 
da una specializzazione 
disciplinare che tende a 
classificare ed isolare 
gli oggetti del loro stu-
dio. L’ecologia ha da 
tempo evidenziato pro-
fonde relazioni funzio-
nali ed anatomiche che 
indicano chiaramente 
uno sviluppo biologico 
“insieme” tra organismi 
diversi ma uniti in un 
unico disegno esisten-
ziale.  Più precisamente, 
pensando allo sviluppo 
della vita nel tempo, ad 
una “co-evoluzione”. 
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Il messaggio dei fossili è tra i 
più suggestivi perché trasmet-

tono il ricordo di remoti am-
bienti di formazione delle roc-
ce, di organismi estinti, di sup-

porto alle ipotesi scientifiche 
che sui fossili hanno saputo 

descrivere l’evoluzione di or-
ganismi  scomparsi ed esistenti. 

Acquari   come questo stimolano la 
fantasia nell’immaginazione di  come 
dovevano presentarsi gli antichi am-
bienti marini di formazione delle roc-
ce. Nelle Dolomiti è presente il ricor-
do delle grandi scogliere coralline  che 
adesso costituiscono le pareti di roccia 
grigia e stratificata contenenti  resti di 
coralli e gusci calcarei di molluschi .  

A sinistra. 
I campioni di roccia sono sospesi  
come concetti di un sapere diffuso 
che attende di essere unificato e ar-
monizzato nella mente di ogni visita-
tore. Sobrietà ed eleganza, ampi spa-
zi per  osservare da diverse angolatu-
re gli oggetti.  
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Certamente vale la pena visitare il 
Muse di Trento. Un suggerimento im-
portante è quello di non avere fretta 
nella visita per avere modo di gustarlo 
leggendo le varie didascalie e prestan-
do attenzione alle tante proposte mul-
timediali ricche di informazioni.  
La spettacolarità degli allestimenti è 
un valore aggiunto che deve stimolare 
ad essere ancora più attenti ai signifi-
cati degli oggetti esposti come matto-
ni per costruire le strutture portanti 
della cultura naturalistica. 


