RELAZIONE QUALI-QUANTITATIVA
RELATIVA ALL’ANNO 2019 a cura di Lucia Lopresti
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La gestione del complesso museale del Palazzo dei Vicari e del Museo dei Ferri Taglienti è un impegno che la Pro Loco
di Scarperia porta avanti ormai da 20 anni con attenzione e cura al vasto ed eterogeneo numero di turisti che ogni
anno visitano Scarperia. Dal 2012 e fino al 2018 si è sempre confermato un andamento positivo con progressivi valori
in crescita, ma nel 2019 si ha avuto un piccolo ribassamento nel numero dei visitatori. I dati specifici, con relative
considerazioni, verranno valutati nelle pagine successive. Di seguito saranno riepilogate le tipologie di attività
realizzate nel complesso museale, le statistiche e l’analisi sulla rilevazione dei visitatori.
Partendo dalle esposizioni ricordiamo: termine della Mostra Bergoglio: 80 anni in 40 tavole Papa Francesco nei disegni
di Giuliano Vangi per il volume Francesco- il papa americano, già avviata nel dicembre 2018, Mostra fotografica Istanti
di Natura di Fabrizio Darmanin, 46^ Mostra dei Ferri Taglienti Le coltellerie di Scarperia: tradizione e innovazioni,
Mostra fotografica Memento Mori di Luca Mercatali, Mostra fotografica Matera, Non Solo Sassi di Francesco Noferini
(di cui si era esposta nel periodo estivo, nel Museo dei Ferri Taglienti, una piccola anteprima).
Mentre nel 2018 fu organizzato un Open Day con gli insegnanti dei vari gradi delle Scuole di Scarperia e San Piero, nel
2019 il complesso museale si è reso disponibile ad ospitare l’annuale EDUCATIONAL di Esploramuseo (Percorsi didattici
nel Sistema Museale Mugello e Montagna Fiorentina), approfittando dell’ occasione per far conoscere le offerte dei
laboratori didattici proposti dal Museo dei Ferri Taglienti e dai musei del territorio alle scuole e agli insegnanti del
Mugello, andando oltre il solo Comune.
Gli “aperitivi sui merli”, sono stati riproposti anche quest’anno con grande successo, soprattutto perché affiancati alla
visita guidata dell’archivio storico e delle esposizioni in corso. Questi sono diventati ormai un appuntamento fisso
richiesto e partecipato dal pubblico scarperiese e non solo, e si è visto un incremento di partecipanti stranieri,
probabilmente indirizzati a parteciparvi dalle strutture ricettive della zona in cui soggiornavano; nel 2019 sono stati
soltanto 3 (e non 4 come da tradizione) a causa della chiusura della torre e dei merli per i lavori di restauro e
riqualifica del Palazzo dei Vicari.
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Dopo la sperimentazione del 2018, anche quest’anno sono stati proposti eventi collaterali legati nello specifico alla
mostra dei ferri taglienti (attività, visite guidate a tema, aperture straordinarie, ecc…), prassi che vorremo mantenere
anche per le prossime edizioni.
Anche quest’anno abbiamo aderito ad importanti iniziative promosse e in collaborazione con altri enti:
in occasione della Festa internazionale della famiglia, Kid Pass Days, attività per bambini con giornata dedicata ai
laboratori didattici; la novità di Kid Pass Letture con la lettura di un libro d’avventura tra le lame del museo dei ferri
taglienti e successivo laboratorio; La notte dei musei con «Nel Palazzo a lume di candela, accolti dalle danze dei
Nobili Balladori»; Amico Museo promosso dalla Regione Toscana con l’attività «Inventiamo il coltello segreto di
Leonardo, iniziativa dedicata al grande maestro e rivolta soprattutto alle famiglie con bambini» realizzata in occasione
della 39^ Infiorata; le Notti dell’archeologia con l’iniziativa «Archeologia del lavoro: dalle macine dei mulini alla mola
per affilare i coltelli»; FAMU la giornata nazionale delle famiglie al museo con «C’era una volta al museo: Caccia al
tesoro verso la bottega del coltellinaio», anche quest’anno in concomitanza con La Domenica nel Borgo, promossa
dal club de I borghi più belli d’Italia, e dei ragazzi delle scuole diventati Ciceroni per un giorno con visite guidate per il
paese; la Giornata della storia con «I due cugini: Cosimo I de’ Medici e Caterina de’ Medici Valois» raccontati
attraverso le loro esperienze e condizioni di vita nella prima età giovanile da Giuseppina Carla Romby e con la
straordinaria partecipazione di Luisanna Messeri.
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Inoltre, inerente alla Festa della Toscana 2018, è stato presentato il convegno «La comunità di Scarperia: vita civile e
amministrativa dopo la riforma istituzionale di Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena» e ancora, in collaborazione con
l’Unione Montana dei Comuni del Mugello ed Esploramuseo nonché Museo Diffuso del Mugello, «Fatto ad Arte:
quattro mostre in contemporanea, nell’estate, all'interno dei musei demo-etno-antropologici e del paesaggio del
territorio, esperienza volta a proporre una inedita miscelazione tra la sapienza e la qualità del lavoro artigiano con la
creatività dell'evento d'arte. Un significativo incontro adatto a suggerire letture ed esperienze innovative di spazi e
percorsi dei musei» (in questa occasione, come anticipato, è stata esposta un’anteprima della mostra fotografica
Matera Non solo sassi di Francesco Noferini). Il Complesso museale del Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti è
stato il primo ad aprire al pubblico l’iniziativa, organizzandone l’evento di inaugurazione. Sempre in collaborazione
con l’Unione Montana dei Comuni si è partecipato, come da anni, alla rassegna «Musei in Musica» con concerto di
violino e violoncello nell’atrio del palazzo vicariale.
Si sono inoltre pensati eventi ad hoc in occasioni di ricorrenze o festività, come per la Festa della Donna con un
coinvolgente week end: l’8 marzo è stato proposto Il Salotto del Vicario: conversazioni sulle lame al femminile e
letture di brani con donne protagoniste; il 9 marzo festeggiamenti per i 20 anni di attività dell’associazione Pro Loco
Scarperia con presentazione del nuovo sito web e del nuovo consiglio; il 10 marzo concerto con canzoni del popolo,
interpretate da una grandissima icona della musica popolare italiana, Giovanna Marini, accompagnata da Francesca
Breschi e dal Coro Inni e Canti di lotta della Scuola di Musica Popolare del Testaccio di Roma. Anche per Halloween è
stata organizzata un’attività per bambini, con caccia al tesoro nelle sale nobili del palazzo.
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Come sempre, quindi, le iniziative organizzate nel palazzo hanno riguardato mostre tematiche ed eventi di tipo
rievocativo-storico-tradizionale, ma anche cerimonie di matrimoni, presentazioni di libri o premi letterari,
incontri culturali, cene a tema, convegni, meetings e riunioni per enti ed aziende del territorio.
Nel periodo estivo come sempre si è tenuta la consueta stagione lirica in collaborazione con diverse realtà
musicali territoriali e non solo (come la Scuola DI MUSICA Lizard e Agorà, la Camerata de’ Bardi, la Corale di Santa
Cecilia).
Anche nel 2019 il complesso museale è stato protagonista di riprese video sia per programmi televisivi quali
“Ricette all’Italiana” in onda su Rete 4, sia per la pellicola cinematografica di “Quel genio del mio amico”. Varie
sono state inoltre le aperture serali straordinarie estive, seppur si sia dimostrato, anche nel 2019, come il
pubblico che le predilige sia prevalentemente locale (nello specifico di Scarperia).
Riguardo le statistiche le tabelle che seguono spiegheranno l’andamento sotto il profilo del numero dei
visitatori e degli incassi. Il numero dei giorni di apertura è stato 285.
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Affluenze ed incassi 2019
Visitatori Palazzo dei Vicari 2019
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TOTALE VISITATORI PALAZZO DEI VICARI 2019
MESI
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOTALE

N. VIS. PAG
160
363
457
668
698
375
573
707
723
1283
488
134
6.629

INTERI*
87
293
356
411
586
304
499
564
479
896
389
91
4.955

RIDOTTI**
73
70
101
257
112
71
74
143
244
387
99
43
1.674

N. VIS. GRATIS
176
167
345
189
854
600
309
166
575
233
180
301
4.095

TOT VIS.
336
530
802
857
1552
975
882
873
1298
1516
668
435
10.724
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AFFLUENZE VISITATORI ANNI 2011-2019

TIPOLOGIE VISITATORI
TOTALE PAGANTI
TOTALE INTERI
TOTALE RIDOTTI
TOTALE GRATUITI
TOTALE COMPLESSIVO

2011
4.776
3.341
1.435
1.292
6.068

2012
4.254
3.453
801
833
5.087

2013
4.581
2.982
1.599
698
5.279

2014
4.560
2.655
1.905
1.503
6.063

2015
4.326
2.301
2.025
1.794
6.120

2016
5.278
3030
2248
3766
9.044

2017
6.174
3207
2967
3855
10.029

2018
6.345
3918
2427
4796
11.141

2019
6.629
4955
1674
4095
10.724
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Visite guidate
Analizzando le visite guidate si rileva un dato in calo rispetto al 2018, seppur migliore dell’andamento che
fino al 2017 era quello standard. Nel 2018 gli utenti che hanno usufruito di questo servizio sono stati 1232,
mentre nel 2019 solo 877. Nella pagina dedicata alle «considerazioni» verrà analizzato il motivo di questo
calo, insieme alle altre analisi sui visitatori ed incassi.
La tipologia dei gruppi delle visite guidate si conferma eterogenea comprendendo prenotazioni delle agenzie
di viaggi di area toscana e non, gruppi privati in visita nel territorio, contatti diretti con le Associazioni, Circoli
ed Enti culturali, i Raduni di auto d’epoca che fanno tappa a Scarperia ed anche i fruitori di cene o meeting
che si svolgono nel palazzo.
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Laboratori didattici e attività altri pubblici
Come per il 2018, anche quest’anno, per adeguarsi al metodo di rilevazione dei visitatori della Regione Toscana, alla quale
inviamo dati annualmente, abbiamo ampliato la voce dei laboratori didattici unendola alle varie altre attività riferite alla famiglie
con bambini o a altre tipologie di gruppi che non provengono solamente dalle scuole. In questa relazione abbiamo suddiviso tali
utenti nelle due tabelle che si vedranno nelle pagine successive, specificamente «laboratori didattici» e «attività altri pubblici».
Nel 2019, gli studenti delle scuole che hanno usufruito di laboratori didattici sono stati 457, più del doppio rispetto al 2018. I
ragazzi dei centri estivi, le famiglie e gli adulti (i cosiddetti «altri pubblici») sono stati 611.
C’è stata quindi una grande partecipazione a tutte le attività sia scolastiche che organizzate appositamente per le famiglie o
rientranti in iniziative promosse dalla Regione (come appunto Amico Museo o FAMU). Confrontando con l’anno precedente,
l’aumento dei ragazzi delle scuole è probabilmente una conseguenza dell’aver organizzato, nel 2018, a fine anno scolastico ed in
vista della programmazione delle attività 2019, un «Open Day» con gli insegnanti delle scuole di Scarperia e Firenzuola, volto
alla presentazione di tutte le attività didattiche che il complesso museale tutt’ora propone. La fiorente e crescente
partecipazione ad attività extrascolastiche invece è con molta probabilità una conseguenza divulgazione e diffusione degli eventi
attraverso piattaforme digitali come ad esempio i social, sui cui nel corso del 2019 abbiamo investito molto a livello di
comunicazione in generale.
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Book-shop e punto informazione turistica
La vendita dei libri si conferma la standard degli ultimi anni.
Il punto informazione turistica ha proseguito regolarmente la sua attività durante tutto l‘anno accogliendo numerosi
turisti. L’ offerta dei materiali che l’ufficio propone è interessante, ma, come detto già nel 2018, manca un vero e
proprio spazio fisico in cui il visitatore si può sentir libero di entrare anche solo per visionare gli oggetti in vendita, che
sono per lo più libri e che quindi necessitano di uno sguardo da vicino per essere valutati.
Si è comunque riscontrata una progressiva crescita dei turisti anche negli spazi aperti dell’atrio del palazzo, che non
necessariamente sono poi entrati nel complesso museale. Si conferma una prevalenza netta di turisti italiani, e per lo
più in una fascia di età dai 40 ai 70 anni.

Pulizie
I lavori di pulizia sono stati svolti nel rispetto degli orari del museo, della biblioteca e delle manifestazioni che si sono
svolte durante l’anno e tutti gli ambienti sono stati sempre puliti e ordinati. Il lavoro è sempre in aumento, avendo
pianificato molti differenti tipologie di eventi nel Palazzo dei Vicari.
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Considerazioni (1/2)
Analizzando i dati presentati nelle tabelle alle pagine precedenti si rileva quindi quanto segue.
Il numero di visitatori totali (paganti + gratuiti) del complesso museale è diminuito nel 2019 (10.724), rispetto
al 2018 (11.141).
Nello specifico, si può notare un calo nel numero dei visitatori gratuiti (700 in meno rispetto al 2018) e quindi,
possibilmente, persone residenti del Comune di Scarperia e San Piero, giornalisti, guide abilitate, soci Icom
(ovvero coloro che rientrano nella gratuità nella nostra bigliettazione). Sicuramente, il meteo avverso nelle
giornate dell’Infiorata e delle Giornate Rinascimentali non ha contribuito ad un grande flusso di visitatori
all’interno del Palazzo, cosa che invece, da anni, con il meteo favorevole, vedeva una grande partecipazione
soprattutto della popolazione residente nel Comune.
È interessante notare come nel 2019 ci siano in generale 284 visitatori paganti in più rispetto all’anno
precedente, sebbene l’incasso sia inferiore. Questo porta a pensare che ci sono stati più visitatori alla
biglietteria, paganti il biglietto di ingresso standard a € 5,00 e meno visitatori che hanno fruito delle visite
guidate che variano dagli € 8,00 ai € 10,00 (come riscontrato in precedenza). Inoltre altri due elementi molto
significativi concorrono a motivare il minor numero di visitatori totale del 2019: i lavori di restauro del Palazzo
dei Vicari che non hanno permesso lo svolgimento di una data degli aperitivi sui merli estivi, solitamente 4 ogni
anno, e 3 soltanto per il 2019, con una perdita quindi di 60/70 visitatori e il fatto, ancor più rilevante, che il
complesso museale sia stato interamente chiuso al pubblico per la quasi totalità del mese di dicembre a causa
del sisma che ha colpito il Mugello.
Ragionando sulle visite guidate, c’è stato un calo di incasso. Questo motiva un minor incasso ma un maggior
numero di visitatori paganti alla biglietteria. È possibile quindi che il visitatore del 2019 sia stato un visitatore
più indipendente e non legato a gruppi di visite organizzate.
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Considerazioni (2/2)
Tra i paganti rientrano inoltre i ridotti (over 65 o under 25 anni), che nel 2019 sono calati. Si deduce quindi
che il pubblico pagante alla biglietteria in visita al complesso museale sia stato prevalentemente più giovane,
in una fascia di età dai 26 ai 64 anni. È possibile che questo dato sia il frutto dell’investimento sull’aspetto
della promozione online e di strategie di web marketing. Il Complesso Museale è presente digitalmente con
un proprio sito web (nel 2020 sarà del tutto rinnovato graficamente) e con due profili social, uno su
Instagram ed uno su Facebook, oltre che su Trip Advisor. Per i due social è stata programmata
periodicamente una campagna (con spesa) volta alla promozione dei due profili affinché aumentasse
l’interazione dell’utente con gli stessi ed affinché il visitatore potesse essere positivamente influenzato nel
suo processo on line di conoscenza e valutazione del museo. Collaborando con un’azienda specializzata, si è
potuto riscontrare un miglioramento dell’immagine e dell’appetibilità del Museo sul web anche gestendo la
comunicazione tutta in maniera costante e strutturata, al fine di favorire il processo di awareness del museo
sul territorio.
Concludendo le considerazioni, nell’intento di rafforzare la fascia debole dei nostri visitatori (i più giovani),
dall’analisi dei pubblici dell’anno appena passato si rileva che la fascia media di età del nostro visitatore sia
diminuita negli over 65 ed aumentata tra i più giovani (negli ultimi tre anni sono sempre aumentati gli interi e
diminuiti i ridotti over 65).
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Progetti per il 2020 (1/2)
•

•
•

•

•
•

Progetto modello Orologio Brunelleschi: nel 2019, con la scansione laser e la modellazione in 3D è stato avviato il
primo passo per la realizzazione del modello originario e funzionante dell’Oriolo di Brunelleschi. Per il 2020 è prevista
la riproduzione video tridimensionale del meccanismo ai fini di studio, ricerca e didattica e la collaborazione con
l’Istituto Tecnico Chino Chini di Borgo san Lorenzo. Successivamente il comitato scientifico riprenderà in mano il
progetto per la realizzazione del modello in scala. C’è in programma l’idea di realizzare un sito web esclusivamente
dedicato all’orologio di Brunelleschi, caricandone materiale fotografico e documentario.
Messa online del nuovo sito web del Museo dei Ferri Taglienti.
Nuovo allestimento delle sale nobili del Palazzo dei Vicari e dell’introduzione al Museo dei Ferri Taglienti, nuovo
dépliant informativo su tutto il Complesso Museale, grazie ai fondi ricevuti dalla Fondazione CR di Firenze a seguito
della vincita del Bando «Laboratori Culturali».
Realizzazione di pacchetti turistici con proposte di visite guidate ed intrattenimento/attività, includenti i nuovi
percorsi dei camminamenti sui merli, anche in occasione di eventi e manifestazioni consolidate come Infiorata,
Giornate Rinascimentali e Diotto.
Promuovere e valorizzare i nuovi camminamenti di ronda del Palazzo dei Vicari, attraverso l’organizzazione di eventi
ad hoc e pianificazione di un programma date di apertura al pubblico.
Progetto in collaborazione con le scuole elementari e medie dell’Istituto Comprensivo di Scarperia e San Piero, volto
alla valorizzazione dell’artigianato dei coltelli di Scarperia. Il progetto è già stato in prima battuta condiviso con gli
insegnanti coinvolti, ma sarà promosso per l’anno scolastico 2020/2021, con ripetitività annuale. L’idea è quella di
proporre un “concorso di disegno” che coinvolga i ragazzi della scuola dell’obbligo e le botteghe artigiane, affinché
l’artigianato del coltello coinvolga il presente della comunità scarperiese, oltre che la propria memoria. Infatti, l’idea
innovativa di tale progetto è che i disegni vincitori del nuovo concorso verranno esposti nelle botteghe dei coltellinai,
in modo che i ragazzi abbiano un motivo in più per entrare nei negozi, magari con amici e genitori, e che si crei una
connessione vera tra gioventù e tradizioni artigiane.
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Progetti per il 2020 (2/2)
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Proseguire, dopo il consolidamento nel corso del 2019, con la comunicazione e promozione del complesso
museale sulle piattaforme digitali come ad esempio i canali social Facebook e Instagram.
Possibile realizzazione di un progetto diretto alla partecipazione ad «Erasmus Plus, il programma dell’Unione
europea per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport 2014-2020»
Ricerca fondi tramite la partecipazione ai bandi per la continua tutela e valorizzazione del Complesso Museale.
Implementazione dell’attività di organizzazione di aperitivi e degustazioni da associarsi a vari tipi di situazioni: es.
matrimoni e visite guidate, compleanni, lauree.
Realizzazione della versione francese e spagnola della video-audioguida
Progettazione di una app da collocare all’interno del centro storico al fine di usufruire della guida illustrativa del
borgo tramite smartphone (sempre in caso di vincita di bandi dedicati).
Mostre temporanee di pittura, scultura e fotografiche e annuale Mostra dei Ferri Taglienti.
Eventi ed attività in occasione di diverse ricorrenze e festività, come già effettuato nel corso del 2019 in occasione
del Giorno della Memoria, Carnevale, San Valentino, Festa della Donna, e così via.
Presenziare ad Albacete, candidata per essere Capitale della Coltelleria 2020, con un’ esposizione di una parte
della collezione del Museo dei Ferri Taglienti.
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Mostre temporanee in programma per il 2020
47°Mostra dei Ferri Taglienti (in via di definizione con l’Armeria di Palazzo Reale di Torino)
Mostre temporanee da definire
Eventi in programma per il 2020
Mostra mercato 2000 fiori a Scarperia
Infiorata
Notte Romantica (in collaborazione con il CCN)
Mugello Speed Sound ( in collaborazione con CCN)
Luglio in musica
Aperitivi sui Merli
Giornate Rinascimentali
Diotto
Festa a corte
Scarperia Wine
Mostra Mercato del Coltello Custom
Mercatini di antiquariato e collezionismo tutti i mesi
Dimostrazioni di lavorazione di un coltello seguite da degustazioni alla Bottega del Coltellinaio
Altre attività previste:
Collaborazione per mostre ed eventi da tenersi nei locali della Vecchia Propositura
Collaborazione con Unione dei Comuni Montani
Collaborazione con ACI Firenze e vari club di auto storiche per raduni
Collaborazione con Autodromo Internazionale del Mugello
Collaborazione con le associazioni del territorio
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Conclusioni
Il 2019 è iniziato con una nuova formazione del consiglio di amministrazione della Pro Loco di Scarperia, in
parte formato da personalità già presenti anche negli anni precedenti, in parte del tutto nuovi. Tutto il gruppo
del consiglio della Pro Loco si è unito nel lavoro volto alla valorizzazione del complesso museale, dei servizi
turistici e delle manifestazioni tradizionali di Scarperia che da anni il consiglio precedente aveva promosso con
passione, professionalità ed impegno. Fin da subito l’obiettivo è stato quello di cercare di mantenere costanti
il flusso dei visitatori e dei fruitori dei servizi tutti, attraverso le iniziative proposte, la regolare apertura, ed
adoperando con collaboratori validi e motivati ed un nutrito numero di volontari. Anche questo anno si è
ritenuto di tentare la strada dei finanziamenti tramite bandi regionali e ministeriali, finalizzati al supporto
delle attività dei musei e delle manifestazioni, talvolta ottenendo grandi successi, altre volte non risultando
tra i vincitori pur rientrando nelle graduatorie ad una buona posizione. Inoltre, la collaborazione e la sinergia
con l’Amministrazione Comunale saranno ancora elementi distintivi di tutto il progetto di lavoro.

Il Presidente
Francesca Poli
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