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I musei costano, ma se ben organizzati e gestiti rendono anche. 
È assodato che un museo attrattivo sia una opportunità in più per il 
turismo culturale, oggi praticato da molti, che sposta migliaia di 
persone in tutto il mondo, generando un indotto milionario. Il museo 
inteso in senso moderno non è un magazzino di reperti esposti al 
pubblico, ma è un motore che produce effetti benefici da tutti i punti 
di vista, tramite esposizioni, incontri, percorsi, seminari, ricerche, 
proiezioni, gastronomia, danze, sperimentazioni... con tutto ciò che 
viene appresso. E qualcuno se ne è reso conto. 
Già da anni alcune istituzioni svizzere importanti abbinano mostre 
temporanee a manifestazioni collaterali tra il ricreativo e il culturale, 

quando si presentano rassegne su paesi diversi dal nostro, ad esempio; come fa il 
Rietberg Museum di Zurigo o l’Antikenmuseum di Basilea. 
Qualche settimana fa leggevo del progetto di creare una nuova struttura museale ad 
Avenches, località archeologica tra le più importanti in Svizzera. Sarà il più grande 
museo romano del paese, e ospiterà le migliaia di preziosi oggetti ora giacenti nei 
magazzini e quasi mai esposti. L’idea è quella di rendere alla popolazione (e alle 
scuole) un patrimonio archeologico e storico che è stato loro ingiustamente sottratto 
per troppo tempo. Il Gran Consiglio ha votato nel settembre 2010 un primo credito di 
200 mila franchi per il progetto, mentre a livello comunale il sindaco di Avenches e la 
direttrice del museo si stanno dando da fare per trovare i crediti necessari alla sua 
realizzazione. Con buone prospettive, dicono. Alcuni privati pensano da parte loro 
che possa essere un investimento interessante: in genere chi viaggia per visitare 
luoghi storici ed esposizioni è disposto a spendere. E allora se accanto al museo ci si 
inventasse qualcosa di contorno per sostenerlo? 
Un altro esempio è il celebre Laténium di Hauterive presso Neuchâtel, creato 10 anni 
or sono con una spesa di oltre 30 milioni di franchi, pagati in gran parte dai 
contribuenti di un cantone non certo più ricco del Ticino, dopo una votazione 
popolare. La moderna struttura, che impiega una cinquantina di collaboratori 
scientifici, raccoglie nello stesso luogo: un museo, una sala per esposizioni 
temporanee che vede affluire 40 mila visitatori l’anno, un parco archeologico 
all’aperto, il Servizio archeologico cantonale e la frequentatissima Facoltà di 
archeologia dell’Università neocastellana. Un luogo estremamente vitale per tutta la 
regione. 
Per associazione di idee ho pensato alla situazione dei nostri musei archeologici, di 
Bellinzona e Locarno in particolare, nonché al creando Museo del Territorio del quale 
ciclicamente si torna a parlare, non si sa ancora bene ubicato dove; ma che in ogni 
modo dovrebbe diventare un centro culturale dinamico che raccoglie sotto lo stesso 
tetto le scienze che studiano il territorio e svolgere un ruolo di intermediario tra 
ricerca e cittadini. 
Ho l’impressione che negli ultimi anni non si sia fatto molto per avvicinare il pubblico 
a questi musei pur importanti: alcune mostre di richiamo a Locarno come quelle sul 
vino e sui Leponti (in collaborazione con Piemonte e Lombardia) o quella dedicata ad 
Ötzi, comprata pari pari all’estero e trasportata a Castelgrande. Solo un’iniziativa 



didattica dell’Associazione archeologica ticinese, che ha coinvolto centinaia di allievi 
delle classi del Ticino e della Mesolcina, ha dato un valore aggiunto alla bella mostra. 
Ma i musei in quanto tali sono rimasti da anni uguali a sé stessi. Visti una volta 
magari con la scuola, finita la storia. Eppure abbiamo per le mani un atout. 
Le nostre terre sono state frequentate da popolazioni che hanno lasciato 
testimonianze importanti a partire dal III millennio a.C. Molto è stato scavato e 
indagato nei decenni passati grazie ad appassionati archeologi e poi all’ente 
pubblico. Molto si deve ancora fare per quanto riguarda lo studio, la pubblicazione 
dei materiali e soprattutto la presentazione al pubblico di casa nostra e dei turisti che 
vengono a visitare il Ticino. Il bel tempo, che c’è sempre meno, e i campi di golf non 
bastano più. 
Si tratta di fare, come si diceva prima, un investimento in un settore in espansione: 
una richiesta culturale più diffusa, aspettativa di vita in crescita costante, mobilità 
facilitata, tempo libero per gli over 65, disponibilità finanziaria se purtroppo non sono 
pane per tutti i denti, sono comunque un aspetto interessante della nostra società. 
Qualcosa si è cominciato a fare al Castello di Montebello grazie ancora una volta a 
un’iniziativa promossa dall’Aat, sostenuta dall’Ufficio beni culturali, dal Centro 
didattico cantonale e da vari settori dell’amministrazione pubblica: creare all’interno 
del castello una struttura stabile dove dall’autunno si svolgeranno i laboratori e le 
lezioni che la Sezione Didattica dell’Aat offre da tempo con successo alle scuole del 
cantone (ogni anno per circa 1.400 allievi) su temi intriganti quali: i detective della 
memoria, la storia della scrittura, vivere nel Neolitico, il linguaggio delle pietre, i 
Leponti, dallo scavo al museo e via dicendo. Un’attività che coinvolge quali 
insegnanti diversi archeologi di casa nostra (www.archeologica.ch). 
In concomitanza con l’inaugurazione della nuova sede stabile per la didattica, ubicata 
nel locale del cosiddetto Prestino, sarà anche ridisegnato il percorso all’interno della 
vicina torre che ospita i reperti archeologici della collezione, alcuni di grande pregio, 
così da permettere un passaggio armonico tra aula e museo. Un’innovazione grafica 
e di contenuti che gioverà anche al visitatore adulto, in attesa di una risistemazione 
più ampia che ridia slancio al museo. L’importante è crederci. 
 

http://www.archeologica.ch/

