
Bando L.R. 24/03 - Linee generali di progetto 

 

Titolo provvisorio 
LA VALLE INCANTATA 

Musei e percorsi per una nuova esperienza della bellezza  

Soggetti aderenti alle rete 

Comuni di: Terni (capofila), Narni, Otricoli, Calvi dell’Umbria, Stroncone, Sangemini e Lugnano in Teverina. 

Parrocchia di Santa Maria – Ferentillo (TR)  

Target 
Popolazione dell’Umbria, turisti italiani e stranieri particolarmente attenti all’arte, alla natura, al turismo 
sostenibile. Famiglie con bambini.  
 

Contesto 
Mettere a sistema la ricchezza e la complessità delle risorse storiche, artistiche e ambientali, secondo un 
progetto coerente, significa per il territorio esistere come proposta culturale (e turistica) convincente e 
competitiva.  
La crescente attenzione per progetti culturali all’insegna di un più saldo rapporto con le identità locali e 
vocati a un turismo sostenibile, fuori dai grandi itinerari consolidati, rappresenta un’occasione preziosa per 
l’elaborazione di una identità nuova e di un’offerta originale e accattivante.  
In questo quadro, fondamentale è l’utilizzo delle nuove tecnologie per la comunicazione e, in particolare, il 
supporto dei diversi social network, sfruttando in modo mirato le specificità di ognuno. 

Il progetto 
Il presente progetto è volto alla valorizzazione e divulgazione attraverso contenuti e canali digitali del 
patrimonio museale dell’Umbria del sud in ottica di rete. I contenuti dovranno essere concepiti a partire dal 
“dialogo” tra musei e con l’obiettivo di creare percorsi di scoperta del territorio, giocando sulle 
innumerevoli connessioni tra arte/storia/natura a partire dal patrimonio museale. 
L’elaborazione di percorsi tra musei e nel territorio si ispirerà alla suggestione dei “plenaristi”, i pittori 
europei che dipinsero le bellezze di questa area geografica e che rappresentano il riferimento ideale per i 
turisti del XXI secolo, capaci di apprezzare la cultura e la bellezza “fuori dagli schemi”.  
I percorsi e le proposte (di natura divulgativa/turistica e didattica) dovranno essere caratterizzati da una 
precisa identità (brand “La valle incantata”) e veicolati attraverso un piano di comunicazione concepito in 
ottica  creativa (produzione di contenuti originali) ed efficace (sarà coadiuvata da professionisti del settore 
la produzione dei contenuti e affidata in una prima fase a social media manager la gestione dei social). 
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Linee di azione e progettazione 
 
 
 
 

Archeologia 

 
- Museo archeologico di Terni 
- Carsulae (centro visita e documentazione) 
- Anfiteatro di Terni 
- Museo Eroli di Narni 
- Narni Sotterranea 
- Ocricolum (antiquarium) 
- Antiquarium di Lugnano in Teverina 
- Museo delle Mummie di Ferentillo 
(lista esemplificativa e possibile di integrazioni) 

 
 
 
 

Arte antica e moderna 

 
- Percorso plenaristi 
- Museo d’arte moderna e contemporanea “Aurelio 

De Felice” di Terni 
- Museo Eroli di Narni 
- Monastero delle Orsoline a Calvi dell’Umbria 
- Chiesa dell’Abbazia di San Pietro in Valle 
(lista esemplificativa e possibile di integrazioni) 

 
 
 

Ambiente 

 
- Laboratorio ambientale della Cascata delle 

Marmore 
- Paleolab di Terni 
- Museo di Storia Naturale di Stroncone 
- Geolab di Sangemini 
- Parco degli ulivi di Lugnano 
(lista esemplificativa e possibile di integrazioni) 

 

Dettagli di sviluppo del progetto 
Nella prima fase del progetto, quella finalizzata al contributo della Regione Umbria attraverso la legge 

24/03, sarà necessario produrre contenuti che tracceranno in modo chiaro il profilo de “La valle incantata”: 

narrazione dei musei, dei luoghi della cultura, dei percorsi. Le narrazioni dovranno essere declinate nei 

vari aspetti che interessano il progetto: turistici/divulgativi e didattici. In questa prima fase la realizzazione 

dei contenuti sarà frutto di un lavoro in sinergia tra operatori museali e professionisti del digitale. La 

campagna social sarà progettata e gestita sotto la guida di esperti (social media manager). 

Contenuti  

- Proposte per il pubblico generico: 
o contenuti per i diversi macro-percorsi: ARCHEOLOGIA, ARTE ANTICA, AMBIENTE:  

 realizzazione di video divulgativi e promozionali (3/5 minuti); 
o contenuti di presentazione di tutte le realtà museali:  

 video in pillole per ogni singola località parte della rete (1/2 minuti); 
- Proposte per i bambini/per le scuole: 

o Animazioni/fumetti/illustrazioni/contenuti educativi:  
 i musei e i percorsi in chiave “narrativa” e disegnati da professionisti del mondo 

del fumetto e dell’illustrazione; 
 Avventure animate (cartoon) ambientate tra i musei, nel territorio dell’Umbria del 

sud; 
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 Video didattici realizzati attraverso la collaborazione degli operatori dei diversi 
musei: “Opere a confronto” – suggerimenti di attività e proposte laboratoriali a 
partire dal confronto tra opere di diversi musei.  
 

Strumenti 

I contenuti di cui sopra, concepiti nella visione della massima efficacia comunicativa, saranno adattabili a 

contesti e strumenti diversi e fondamentali per la divulgazione e la didattica on-site e off-site.   

- On-site. I contenuti di altissima qualità realizzati nel progetto entreranno nella disponibilità dei 

musei “fisici” per presentazioni, promozioni, attività didattiche, attraverso gli strumenti di fruizione 

a disposizione delle varie strutture come schermi, tablet e pc.  

In particolare, per quanto riguarda la didattica, l’acquisizione di questi contenuti rappresenterà una 

grande possibilità in merito all’utilizzo di un linguaggio innovativo, accattivante, vicino alla 

sensibilità dei ragazzi e in grado di coinvolgerli. Il coinvolgimento sarà poi funzionale allo sviluppo di 

una curiosità che, a partire dalla conoscenza di una singola opera o di un museo e grazie alla 

formula del progetto che elabora contenuti sempre in grado di stabilire connessioni, li spingerà 

all’esplorazione del vasto territorio della “valle incantata”. I contenuti innovativi, prodotti 

nell’ambito di questo progetto, si andranno ad integrare, potenziandola, alla didattica tradizionale, 

già fiore all’occhiello di diverse strutture della rete. 

- Off-site. I contenuti prodotti nell’ambito del progetto saranno essenziali per la comunicazione via 

social. La scelta dei social network utili ai nostri obiettivi sarà effettuata in coordinamento con gli 

esperti coinvolti. Indicativamente si pensa a: 

o facebook: come strumento per veicolare tutti i contenuti nella prospettiva della narrazione 
“La valle incantata”; 

o Instagram: per tracciare un profilo iconografico forte, parlando a un pubblico 
prevalentemente giovane; 

o Youtube: per parlare in modo mirato e più articolato a un pubblico attento, attraverso 
video a forte valenza divulgativa/didattica e/o con finalità attrattiva verso musei e 
territorio. 

 
Il ruolo del/dei social media manager sarà fondamentale per definire (in accordo con la rete del progetto) 
una strategia di successo nell’utilizzo e nella messa a sistema dei diversi canali social e nella formazione del 
personale dei musei che prenderà “il testimone” della comunicazione nel momento in cui non ci saranno 
più gli esperti di supporto. La strategia di comunicazione dovrà porsi degli obiettivi anche nei numeri, 
obiettivi che saranno valutati insieme agli esperti. 

 

Formazione 

Il progetto “La valle incantata” è pensato per durare e arricchirsi nel tempo; dopo la prima fase in cui la 

progettazione sarà supportata da esperti del settore, sarà quindi necessario poter contare su personale dei 

musei adeguatamente formato. Per questo si prevede un importante “momento formativo” che è parte 

integrante del presente progetto. La qualità nella produzione di contenuti e l’efficacia della strategia di 

comunicazione potranno così essere garantite nel tempo da parte dei musei stessi che lavoreranno in 

sinergia o meglio in team con personale adeguatamente formato. La progettazione di questa seconda fase 

potrà riguardare: la produzione di contenuti che mettano in connessione opere (anche) di differenti musei; 

la produzione di contenuti sui percorsi storico/artistici nel territorio; la creazione di  format con contenuti 

periodici su differenti temi, ecc.  
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Finalità del progetto 

- Far conoscere a un ampio pubblico (nella Regione e fuori dalla Regione) i musei dell’Umbria del sud 
e il loro territorio di rifermento, suggerendo percorsi di scoperta e sfruttando in prevalenza la logica 
di “rete” (connessione tra musei; connessione tra musei e luoghi della cultura; connessione tra 
musei, luoghi della cultura e territorio).  

- Creare una rete di musei che resti attiva e propositiva nel tempo, individuando nella progettazione 
condivisa  e sempre rivolta a nuovi obiettivi una possibilità continua di sviluppo. 

- Obiettivi in numeri: per avere un’idea della platea che sarà possibile raggiungere attraverso la 
comunicazione e in quali tempistiche, sarà necessario un confronto con i tecnici coinvolti. Da una 
ricognizione sui profili di alcuni dei principali musei italiani (MAXXI; Museo Egizio di Torino; MACRO; 
MART; Museo archeologico di Napoli; Musei in Comune Roma - musei civici di Roma; MUSE - 
Museo delle Scienze a Trento; Museo Madre; MUSE Firenze - musei civici di Firenze) e facendo le 
opportune proporzioni, si potrebbero fissare i seguenti obiettivi da raggiungere entro  24 mesi:   

o fb: 50.000 mi piace alla pagina;  
o you tube: 500 iscritti;  
o instagram: 20.000 followers. 

 

Conclusioni 
Il progetto “La valle incantata”, volto alla valorizzazione e divulgazione attraverso contenuti e canali 
digitali del patrimonio museale dell’Umbria del sud in ottica di rete: 
 

- porterà alla definizione di un forte brand legato ai musei, ai luoghi della cultura e al territorio 
dell’Umbria meridionale; 

- aumenterà esponenzialmente la visibilità dei musei e dei luoghi della cultura inseriti nella rete;  
- risponderà all’esigenza di scoperta di luoghi e risorse “inedite” da parte di un turismo 

particolarmente attento al patrimonio storico, artistico, ambientale; 
- stimolerà la progettazione per una proposta legata alla fruizione museale e ai percorsi nel 

territorio in continuo divenire; 
- stimolerà la progettazione innovativa legata alla didattica, frutto di un continuo confronto tra 

operatori; 
- si configurerà in modo attivo, vivace e moderno in virtù della formula di comunicazione scelta, 

incentrata sulle possibilità dei diversi social network (prevalentemente fb, instagram, yuo tube); 
- garantirà e consoliderà la tenuta della “rete”, in quanto fa parte dell’ossatura del progetto la 

necessità di un lavoro sinergico tra operatori dei diversi musei. 
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