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di Davide Pillitu 
 
 Il Museo Archeologico di Udine, parte dei Civici Mu-
sei del capoluogo friulano, nacque nel 1827 grazie alla 
donazione di una collezione numismatica. Il museo ven-
ne inaugurato ufficialmente nel 1866. Dal 1906 la sua 
sede è il castello di Udine, monumentale edificio rinasci-
mentale, residenza patriarcale e quartier generale del 
luogotenente veneto, dopo la conquista del Friuli da par-
te della Repubblica di Venezia. 
 Le sale del Museo Archeologico occupano il pian terre-
no dell'ala orientale del Castello e ospitano numerosi re-
perti, in gran parte frutto del collezionismo di nobili, eru-
diti e religiosi friulani tra il XIX e gli inizi del XX secolo, 
ma anche risultato di scavi e ricerche sul campo, in un 
continuum spazio temporale che va dall'età protostorica 
a quella altomedievale. Le sale si offrono all'esperienza 
dei visitatori attraverso il patrimonio in esse conservato 
e composto di manufatti protostorici, vasi magno greci, 
balsamari, lucerne, oggetti preziosi d'ambra e d'oro, urne 
cinerarie, sculture, armi, epigrafi e lapidi. 
 A partire dal 2014 il Museo si è fatto promotore di un 
percorso che ha come fulcro e obiettivo il tema 
dell’accessibilità e dell'inclusività della sede espositiva e 
dell'allestimento, in una visione di ampio respiro. Soste-
nuto dai finanziamenti del progetto europeo COME-IN! 
nell'ambito del Programma INTERREG CENTRAL Eu-
rope, questo percorso ha preso le mosse dal nuovo allesti-
mento del Museo Archeologico, inaugurato nel 2013. Il 
progetto, portato avanti anche con il coinvolgimento di 
professionisti, associazioni e istituzioni, nell'ottica del 

superamento delle barriere non solo architettoniche, ma 
anche sensoriali e cognitive, ha reso accessibili il 
“contenitore espositivo” e i contenuti culturali presenti 
nell'esposizione permanente e nelle esposizioni tempora-
nee (esempio iniziale sono state due mostre: “Adriatico 
senza confini” 2014 – 2015 e “Mense e banchetti nella 
Udine rinascimentale” 2015 – 2017). Un approccio inclu-
sivo e accessibile dunque, che tiene conto di necessità e 
bisogni di tutti i visitatori, che sono i protagonisti della e 
nella esposizione. Accessibilità fisica, accessibilità 
all’informazione e comunicazione, accessibilità sociale, 
accessibilità economica: questi i passaggi a cui il museo 
ha risposto con la finalità dell'inclusione, di cui possono 
in ultima analisi beneficiare tutti i visitatori e non solo 
quelli con disabilità, in un contesto reso accogliente e 
facile da visitare. 
 Grazie alla visita didattica al Museo Archeologico 
svoltasi il 9 marzo 2018, contestualmente al corso di for-
mazione “Il turismo culturale in Friuli Venezia Giulia. 
L’offerta museale regionale”, gli allievi con disabilità, 
preparati grazie ad alcune lezioni propedeutiche tenute 
in aula e guidati in museo dagli operatori didattici muse-
ali, opportunamente formati, hanno potuto apprezzare e 
testare tutte le novità di questo allestimento accessibile 
a partire dalla segnaletica esterna e interna (bilingue, 
utile quindi anche ai visitatori stranieri), alle piante di 
orientamento (sia visuo-tattili, sia cartacee in italiano e 
in inglese) con indicazione delle aree espositive e dei ser-
vizi disponibili, per orientarsi fin da subito nello spazio 
museale individuando le aree che precedono le sale espo-
sitive: la biglietteria con il bancone (parzialmente ribas-
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sato per favorire il contatto visivo tra operatore e visita-
tore), gli accessi ad ascensori e bagni. 
 Per quanto riguarda le sale che ospitano le collezioni 
permanenti, hanno trovato brevi guide cartacee (sia in 
lingua italiana che in lingue straniere) in linguaggio 
semplificato e Braille che rispondono a criteri di accessi-
bilità (sia visiva che concettuale) all'informazione, inoltre 
audioguide e supporti multimediali in LIS, in linguaggio 
semplificato e con i sottotitoli (in diverse lingue). I nume-
rosi pannelli e le didascalie a corredo delle opere esposte, 
realizzati in un sistema integrato che abbraccia la comu-
nicazione verbale, testuale, simbolica, visiva, tattile e 
tecnologica, posizionati ad altezze accessibili a un pubbli-
co ampio, hanno facilitato la visita degli allievi che han-
no preso parte all’uscita didattica e ne hanno arricchito 
le conoscenze. 
 Gli allievi, coinvolti già dall’ingresso in museo in un 
percorso multisensoriale, hanno potuto toccare una me-
topa romana, proveniente da Aquileia, che raffigura una 
Gorgone, saggiando la consistenza e la materia di cui è 
fatta l’opera. In particolare all’interno del percorso espo-
sitivo, una postazione ha consentito loro un'esperienza 
olfattiva legata alla ricetta di un antico profumo romano 
ricreato e reso disponibile all’olfatto attraverso dei car-
toncini segnalibro. L’inserimento di campioni di vetro e 
terracotta in alcune postazioni ha permesso di esperire 
la consistenza e la texture dei materiali usati in antico 
per la realizzazione di alcuni oggetti esposti nelle bache-
che.  
 Le stesse cornici delle bacheche sono state rese parte 
integrante del percorso tattile con la riproduzione a bas-
sorilievo di alcune opere sistemate all’interno della vetri-
na. I percorsi tattili bidimensionali e tridimensionali sul-
le repliche di reperti originali hanno arricchito la visita 
anche da un punto di vista emozionale con la possibilità 
di rendersi conto in prima persona, anche attraverso il 
tatto, della consistenza formale delle opere esposte. In 
alcuni casi l’ingrandimento di particolari decorativi ha 
fornito loro strumenti di lettura e comprensione diretta. 
In seguito gli allievi sono stati guidati dagli operatori 
didattici museali nelle sale in cui è stata allestita la mo-
stra “Donne, Madri, Dee: linguaggi e me-
tafore universali nell’arte preistorica”, che 
raccontava la rappresentazione e il signifi-
cato della figura femminile negli ultimi 
40000 anni, attraverso rari manufatti del 
Centro Europa e dei Balcani. Si è trattato 
di un viaggio coinvolgente e inclusivo, 
multisensoriale, integrato da percorsi tat-
tili e multimediali. 
 Nello specifico i pannelli con supporti 
tattili, le repliche di alcuni reperti esposti 
e il corposo apparato didascalico accessibi-
le hanno favorito la comprensione e il sen-
so della mostra, unitamente alla fonda-
mentale mediazione dell’operatore didatti-
co che ha accompagnato, per tutta la dura-
ta della visita, gli allievi, calibrando cor-
rettamente i suoi interventi sul pubblico 
che aveva di fronte. In generale i percorsi 
del Museo Archeologico sono ricchi di stru-
menti didattici che fanno uso di molti ca-

nali di apprendimento, e permettono un’esplorazione am-
pia delle collezioni da parte di tutti i pubblici, sia in au-
tonomia che con la guida dell’operatore museale. I conte-
nuti sono disponibili in diverse lingue (inglese, tedesco e 
sloveno), nella LIS (lingua italiana dei segni) e in lin-
guaggio semplificato. 
 I testi e le didascalie ad alta accessibilità e in linguag-
gio semplificato, sono strumenti molto efficaci per un 
pubblico con disabilità cognitiva, ma riescono a coinvol-
gere anche un pubblico generico grazie al linguaggio 
chiaro e semplice, che si offre alla comprensione di tutti. 
Le postazioni multisensoriali (tavole tattili e stimolazioni 
olfattive) permettono la fruizione dei reperti ad un pub-
blico di persone non vedenti o ipovedenti ma coinvolgono 
anche altri tipi di pubblico (a titolo di esempio bambini o 
persone con disabilità cognitiva). 
 A conclusione della visita agli allievi che hanno parte-
cipato al percorso del 9 marzo è stato fornito un questio-
nario di gradimento in cui hanno potuto esprimere le 
proprie impressioni e il proprio giudizio così da trasmet-
tere un feedback sull’importante lavoro che è stato porta-
to avanti nel Museo Archeologico di Udine. 
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