
OGG.:  RELAZIONE  SULLA  FREQUENTAZIONE  2010– 2011 DEL MUSEO MINERALOGICO

Allo  scadere  del  secondo  anno  di  apertura  del  Mineralogico  (12  giugno  2011)   possiamo  comunicarVene  
l’andamento e i  lusinghieri risultati raggiunti, che confermano quelli dell’anno precedente.

Gli orari di apertura sono rimasti immutati - il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30  - e nella stagione estiva  
fino al 25 settembre anche dalle 21 alle 23 - per un totale di 319 ore. L’impegno dei  ns  soci  (a titolo gratuito) è  
stato ancora maggiore in termini di ore  (circa 320), perché le persone presenti sono sempre due. Importante è il  
contributo prestato dalla Vs incaricata Marianna Papa, che ha presenziato per circa 200  ore.

I visitatori (elencati con firme o nomi su un apposito registro) sono stati 3222 con punte di 80-100 visitatori  in  
alcuni pomeriggi domenicali.  Particolarmente alta l’affluenza dei bambini / ragazzi   (stimabile in un 25%) che 
trainano i genitori stessi e che in alcuni casi sono divenuti visitatori affezionati. 

L’afflusso di oltre 3000 visitatori si  confronta con i 5000 dell’anno precedente che ha goduto dell’effetto novità,  
mentre per di più l’anno ultimo è stato penalizzato in  misura non valutabile dalla prolungata chiusura della piazza  
S. Graziano. 

Purtroppo il dato negativo che abbiamo evidenziato è quello delle scarsissime  visite di scolaresche (4 provenienti  
da 2 istituti e guidate da professori nostri soci). All’inizio dell’anno scolastico abbiamo consegnato ai professori di  
scienze di una ventina di scuole locali  un CD con testi e immagini allettanti per le visite, ma le risposte nulle  
dimostrerebbero  un disinteresse per la materia che è presente marginalmente nei piani di studio.

Comunque, a parte le scolaresche, le ragioni del  buon successo  continuanoad essere quelle già segnalate lo 
scorso anno: 

- la  posizione  a margine del frequentatissimo C.so Cavour, che stimola i visitatori  a cercare cose nuove da 
vedere; -

- la segnalazione “di tipo pubblicitario” con 5 insegne fisse + 2 mobili ricche di colori sulle vie centrali; 

- la  bellezza dei tanti minerali colorati che attraggono  soprattutto i piccoli.

- la gratuità delle visite;

Tra gli aspetti positivi ci sono ancora da segnalare il supporto reciproco con  contiguo museo  archeologico  e 
l’instaurazione di un piacevole  dialogo con i visitatori, adulti, ma soprattutto bambini. Si conferma  carta vincente 
dell’esposizione la postazione video-microscopica  e la lampada di Wood, veri giochi per i piccoli.

Ricordiamo infine che il segno di apprezzamento è venuto anche da piccole donazioni al Gasma di minerali  
mancanti nell’esposizione  o più belli di quelli esposti, prontamente sostituiti in vetrina.
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