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Quando si comunica conoscenza scientifica utilizzando lo strumento dei piccoli musei naturalistici diffusi sul territorio, ciò non 

comporta solo un processo puramente informativo, ma anche una trasmissione della concezione che riguarda la natura del 

sapere (e “il sapere della Natura”!) e il suo ruolo nella società; l’insegnamento e la divulgazione sono sempre interventi che 

contribuiscono anche alla formazione di cittadinanza: partire da questa consapevolezza incide sia sui contenuti che, ancor di più 

sulla modalità di interazione, sapendo che i messaggi vengono recepiti attraverso la modalità di interazione (Caravita, 2008). Se 

da un lato i piccoli musei naturalistici vengono assimilati all’immagine tradizionale di “Museo”, dall’altro essi svolgono la 

fondamentale funzione di vetrina del territorio e volano del turismo locale: strutture capaci di interpretare e comunicare aspetti 

caratteristici dell’ambiente locale, spesso esaltando uno specifico settore, che catturano un pubblico composto prevalentemente 

di turisti e scolaresche (Merzagora, 2008), per i quali un territorio che offra anche peculiari forme di fruizione, come le mappe per 

attività sportive di orientamento (fig.6) si caratterizza in modo vieppiù efficace. 

Per di più, collezioni tematiche, come quelle entomologiche (fig.2) del territorio del Pollino conservate nel 

Museo-Laboratorio della Fauna Minore di San Severino Lucano (PZ), svolgono una duplice funzione di 

esposizione al pubblico e di base di dati per lo studio e la ricerca nel territorio, vero e proprio archivio storico 

della biodiversità entomologica a scala locale (fig.3), analogamente a quanto avviene per molte delle collezioni 

conservate nei musei scientifici universitari (Ferretti, Gobbi, 2005). La valorizzazione e l’istituzione di piccoli 

musei territoriali possiede anche la funzione di conservazione e recupero di collezioni locali. 

In considerazione del pubblico prevalente che usufruisce di uno strumento di avvicinamento alla natura come 

quello rappresentato dal Museo-Laboratorio della Fauna Minore di San Severino Lucano (fig. 4), alla rigorosità 

dei contenuti, tipica di un museo scientifico, è stato affiancato in modo particolarmente curato l’esigenza di 

stimolare la ragione passando per la sfera emotiva del visitatore (Mattioli, 2003). Da qui la cura artistica (fig. 

1), modello di approccio storico all’emozionante fascino rappresentato dalle scienze naturali, fonte 

inesauribile di ispirazione per artisti di ogni livello (Massenzio Palermo, 2003), che nel Museo-Laboratorio della 

Fauna Minore di San Severino Lucano si è voluto realizzare in particolare con il murales (realizzato da Filippo 

Girardi) rappresentante la preghiera di Alce Nero (uomo religioso e predicatore della tribù dei Sioux Oglala) 

posto proprio accanto all'ingresso del Museo (fig. 5), magistralmente dipinto in un contesto ambientale 

caratterizzato soprattutto di cultura e «civiltà contadina». Analoga cura artistica è stata posta nella sala 

espositiva del museo, abbellita da diverse illustrazioni di collaboratrici della struttura (Patrizia Fanelli, Anna 

Maria Giotta e Marinella Marescotti), al fine di evocare nel visitatore il senso della bellezza del territorio in cui 

si trovano e l’importanza di una azione per la difesa di tale ricchezza ambientale. 

Fig.1. Le collaboratrici del Museo 

Fig.2. Interno del Museo 

Fig.3. Acquerello illustrativo dell'ambiente alpino e montano delle farfalle 

Fig.4. Segnaletica per il Museo a San Severino Lucano 

Fig.5. Il murale all’esterno del Museo 

Fig.6. Mappa orientistica di San Severino Lucano 


