GESTIONE DEL COMPLESSO MUSEALE
PALAZZO DEI VICARI E MUSEO DEI FERRI TAGLIENTI
SCARPERIA (SCARPERIA E SAN PIERO, FI)

RELAZIONE QUALI-QUANTITATIVA
RELATIVA ALL’ ANNO 2020
a cura di Lucia Lopresti e Beatrice Malevolti

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, nel 2019 si ha avuto un
piccolo calo nel numero dei visitatori. Come tutti sappiamo, il 2020 è stato un anno del tutto imprevedibile: l’emergenza sanitaria
Covid-19 ha portato istituzioni, enti, associazioni ed aziende a dover prima bloccare e poi ridimensionare e reinventare, se
possibile, le proprie attività. Con la doppia chiusura dei musei, e le limitazioni dei decreti in merito all’organizzazione degli eventi,
molte sono le tradizionali iniziative che non si sono potute realizzare. Altre sono però quelle che sono state pianificate, seguendo
uno specifico protocollo di sicurezza anti Covid-19, realizzato appositamente dal Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) della Pro Loco di Scarperia ed in cui mascherine, gel igienizzante, misurazione della temperatura e
contingentamento delle entrate sono state all’ordine del giorno; si è potuto garantire sempre la presenza di tali dispositivi di
sicurezza, sia per i dipendenti del museo che per tutti i visitatori e fruitori, garantendone sempre la presenza durante le aperture
ordinarie ed ogni tipo di attività ed iniziative. I dati specifici, e l’impatto della pandemia sulla gestione del complesso museale con
le 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. In campo espositivo ci si è dovuti adeguare con
l’ideazione di attività che potessero esser coerenti con il periodo sanitario che si è vissuto nell’arco dell’anno appena trascorso.
Come sempre, vengono pensate esposizioni non soltanto dedicate al mondo dei “ferri taglienti”, ma anche di altra tematica, che
possano invogliare una più ampia cerchia di pubblico ad affacciarsi alla nostra realtà museale. Tra queste ricordiamo: termine della
Mostra fotografica di Francesco Noferini Matera: non solo sassi già avviata nel dicembre 2019, la mostra in collaborazione con
l’Università degli Studi di Firenze, dal nome Le tesi delle prime donne laureate a Firenze, la cui inaugurazione sarebbe dovuta
essere l’8 marzo, ovvero il primo giorno di chiusura al pubblico dei musei, in previsione del primo lockdown. Ci sarebbero dovuti
essere una serie di incontri, e piccoli convegni, dedicati alla storia dell’istituzione e dell’emancipazione femminile, corredate dalla
relativa pubblicazione o da altre opere delle autrici, da documentazione d’archivio sulla carriera scolastica, da fotografie e da cenni
biografici; purtroppo questi incontri non sono stati possibili a causa della pandemia, ma sono comunque nate delle pillole d’arte
digitali sui canali social e web, che permettessero la conoscenza dei documenti della mostra, prima di prolungarne l’esposizione
con la riapertura, dal 1 al 29 giugno 2020. Altra esposizione interessante è stata la Mostra dei drappi del Diotto organizzata nella
Vecchia Propositura a settembre.
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Purtroppo, principalmente per motivi di tempistica (la mostra viene organizzata già mesi prima dall’inaugurazione con continui confronti
ed incontri tra il personale dei due musei che collaborano) non è stato possibile realizzare la tradizionale Mostra dei Ferri Taglienti,
generalmente organizzata da luglio ad ottobre; si è però realizzato un video ad hoc, antologico-narrativo delle esposizioni degli anni
precedenti. Non potendo con facilità portare avanti la collaborazione con i Musei Reali di Torino per l’esposizione che era in programma
per il 2020 (e che sarà quindi rimandata probabilmente al 2022, compatibilmente con le nuove disposizioni legate all’emergenza
sanitaria) si è pensato di collaborare con un esperto video-maker ai fini della realizzazione di un contenuto digitale d’archivio, che
potesse comunque al meglio racchiudere l’essenza delle esposizioni passate sui ferri taglienti a Scarperia. Il video delle Mostre dei Ferri
Taglienti è stato diffuso attraverso i canali social e web del Museo, oltre che attraverso newsletter e comunicati stampa ai media locali e
regionali. E’ stato anche inserito nel sito istituzionale del museo e rappresenta un importante arricchimento del materiale archivistico
della storia dei ferri taglienti. Un’altra mostra di richiamo, che si è riuscita ad organizzare e ad aprire al pubblico l’11 luglio, poi prorogata
fino al 2 novembre, è stata quella fotografica dedicata a Filippo Brunelleschi, ed ai 600 anni della Cupola del Duomo di Firenze.
L’esposizione, intitolata Brunelleschi 600 anni della Cupola e l’orologio del Palazzo dei Vicari a Scarperia. 1420-2020, nasce da un’idea di
G. Carla Romby, direttrice del Museo dei Ferri Taglienti. Lo spunto è stato il compimento dei 600 anni della cupola di S. Maria del Fiore
di Firenze, monumento simbolo della città il cui architetto ideatore, Filippo Brunelleschi, fu anche il padre del prezioso meccanismo
dell’orologio di torre, conservato nel Palazzo dei Vicari
Inoltre, durante il periodo del lockdown, si è incentivato molto l’utilizzo dei canali web e social della Proloco. Attraverso questi, è stato
possibile ideare un concorso fotografico online, chiamato “#dallamiafinestra”, che nasce come opportunità di partecipazione e
condivisione durante il lockdown del mese di Marzo, rappresentando lo sguardo sul mondo esterno dalle case degli abitanti del Mugello
durante la quotidianità del periodo di quarantena. Successivamente è stata realizzata una mostra fotografica con le foto di tutti i
partecipanti al concorso fotografico nell’atrio del Palazzo dei Vicari.
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Nel 2020, si è potuto investire nell’ideazione di nuove attività, volte a far conoscere il Museo ed il
paese di Scarperia. Nel corso dei mesi di riapertura (giugno-ottobre) il Museo dei Ferri Taglienti
ha infatti organizzato, sempre nel rispetto delle entrate contingentate e del rispetto delle norme
di sicurezza dettate dall’emergenza covid-19, alcuni appuntamenti fissi:
- Un brindisi al Belvedere, la versione ridotta dei tradizionali «Aperitivi sui Merli»: visita guidata
alle mostre in corso nelle sale nobili del Palazzo dei Vicari, seguita da un brindisi nella torre del
cassero presso i nuovi camminamenti del Palazzo dei Vicari, ammirando il panorama del paese al
tramonto. Si conferma un appuntamento fisso e di grande partecipazione , e rispetto agli anni
precedenti gli appuntamenti si sono raddoppiati se non triplicati;
- Visita ai nuovi camminamenti: visita accompagnata ai rinnovati camminamenti sulle mura e dei
merli del palazzo vicariale, compreso nel prezzo del biglietto d’ingresso al museo;
- Le passeggiate con il Direttore: visita guidata itinerante, in compagnia della direttrice
del Museo dei Ferri Taglienti, per il centro storico di Scarperia. Partenza dall’atrio del Palazzo
dei Vicari e arrivo alla chiesa di Santa Maria a Fagna con drink e snack finale;
- Giovedì al Museo: Tutti i giovedì al Museo dei Ferri Taglienti visite guidate standard;
Anche per il 2020 erano in programma adesioni ad importanti iniziative promosse e in
collaborazione con altri enti, che però si sono annullate a causa della pandemia. Tra queste,
sarebbero rientrate “Avventure tra le pagine”, “Amico Museo- Regione Toscana”, “Famu, giornata
nazionale delle famiglie al museo”, “La notte dei Musei” che da anni organizziamo per famiglie
con bambini e per la comunità locale e regionale, riscontrando in passato sempre grande
partecipazione e che ci permette di far parte di una rete sinergica di collaborazione con enti ed
istituti della cultura. Si è invece mantenuto ed organizzato l’evento della Regione Toscana “Notti
dell’Archeologia”: apertura serale e gratuita del Palazzo dei Vicari, con un incontro dedicato all’
Illustrazione pubblica delle modalità di misurazione del tempo ed al funzionamento dell’orologio
di Brunelleschi con convegno dedicato. Sono seguiti l’immancabile visita guidata agli ambienti
monumentali del Palazzo con il percorso sugli spalti e alla torre e cella di alloggiamento
dell’orologio. Sempre partecipando ad un’iniziativa della Regione in occasione della Giornata
della Memoria 2020, si è proiettato il film vincitore del David di Donatello 1999 “Train de vie-un
treno per vivere” di Radu Mihăileanu, film che narra con toni più leggeri i drammatici fatti della
deportazione nazista nell’est Europa e della Shoah. La visione del film è stata accompagnata da
due letture riguardanti il tema della Shoah interpretate dall’attrice Gabriella Vallini.
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Inerente alla Festa della Toscana 2019 (Consiglio Regionale della Toscana), è stato presentato il convegno «Locande, alberghi,
osterie nel vicariato di Scarperia in età lorenese. Ospitalità per viaggiatori, controllo dei forestieri» affrontando l'argomento dell’
ospitalità lungo le strade transappenniniche ed in particolare nel territorio di Scarperia e San Piero, studiato nei documenti
dell’archivio storico preunitario del paese, custodi di preziose informazioni relative al passaggio dei forestieri in alcune locande ed
alberghi (es. Novoli, Scarperia) durante la prima metà del 1800.

Infine, in collaborazione con l’Unione Montana dei Comuni del Mugello ed Esploramuseo nonché Museo Diffuso del Mugello, anche
per il 2020 si è partecipato alla stagione musicale estiva con “Musei in Musica”. Si sono inoltre pensati eventi ad hoc in occasioni di
ricorrenze o festività: per Carnevale, in febbraio, è stata proposta un’attività didattica in costume, per bambini; per San Valentino
visita guidata con brindisi nelle sale nobili del Palazzo dei Vicari, con successiva cena al Ristorante Locanda San Barnaba; per la Notte
di San Lorenzo si è proposta un’apertura serale straordinaria, con visita gratuita al complesso museale, illuminata dalle candele, e
accompagnata da un sottofondo musicale al pianoforte.
Come sempre, quindi, le iniziative organizzate nel palazzo hanno riguardato mostre tematiche ed eventi di tipo rievocativo-storicotradizionale, ma anche cerimonie di matrimoni (che nonostante la pandemia covid-19 si sono potute realizzare, seppur in forma
ridotta, grazie al protocollo di sicurezza creato appositamente), presentazioni di libri ed incontri culturali (come il convegno storicomusicale “Il Numero reso udibile”, a cura dell’associazione culturale Camerata de’ Bardi). Nel periodo estivo come sempre si è
tenuta la consueta stagione lirica e musicale in collaborazione con diverse realtà musicali territoriali e non solo (come la scuola di
musica Lizard, la Camerata de’ Bardi, la Corale di Santa Cecilia, Johnny Walker, Gli Sbronzi di Riace, Marlena’s in Trio).
A differenza degli anni passati, nonostante fossero già in programma per il periodo primaverile collaborazioni anche importanti (es.
San Pellegrino), non si sono potute organizzare cene ed eventi per enti ed aziende del territorio.
Infine, possiamo dire che nel 2020 si è potuto investire maggiormente sull’aspetto della promozione online e di strategie di web
marketing. Là dove per ovvi motivi risultava difficile la presenza fisica, soprattutto durante i mesi del primo lockdown, si è voluto
rimanere costantemente presenti attraverso iniziative digitali, ad esempio aderendo alla campagna museale #chiusinonfermi.
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Ricordiamo che il Museo dei Ferri Taglienti è presente digitalmente con un proprio sito web, la cui nuova e rinnovata versione è appena
uscita online, e con profili social, su Instagram, su Facebook, su YouTube (è presente la pagina della Pro Loco di Scarperia che condivide per
lo più contenuti museali) oltre che su Trip Advisor. Per i due social più all’avanguardia (Facebook ed Instagram) è stata programmata 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. Si è potuto riscontrare
un miglioramento dell’immagine e dell’appetibilità del Museo sul web anche gestendo la comunicazione in maniera costante e strutturata,
al fine di favorire il processo di awareness del museo sul territorio. La presenza del museo online è tutt’ora vigorosa; al momento è in fase di
conclusione un’iniziativa culturale avviata a novembre in collaborazione con l’Associazione Nazionale Piccoli Musei: sono stati pensati sei
appuntamenti-video per narrare a visitatori, curiosi e appassionati la storia e le curiosità del complesso museale, attraverso i racconti della
direttrice e delle operatrici museali.
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 187. Come sottolineato in precedenza, quest’anno i giorni di chiusura sono maggiorati a causa del lockdown
con conseguente chiusura dei musei dall’8 marzo al 31 maggio compresi, e dal 3 novembre e per tutto dicembre. Inoltre, per due settimane
nel mese di febbraio, si è dovuto tenere chiuso il complesso museale per lavori di restauro, manutenzione e sanificazione degli ambienti e di
alcuni oggetti d’arredamento, a causa di un severo ed invasivo attacco di tarli del legno.
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Affluenza Visitatori 2020

AFFLUENZA PALAZZO DEI VICARI ANNO 2020
VISITATORI

N. G. APERTURA

GENNAIO

357

27

FEBBRAIO

429

15

€

MARZO

34

6

€

APRILE

0

0

MAGGIO

0

0

€

GIUGNO

439

24

€

105,00 €

1.131,00

LUGLIO

825

30

€

219,00 €

3.059,00

AGOSTO

1.325

31

€

238,00 €

5.603,00

SETTEMBRE

1.229

29

€

278,00 €

3.257,00

OTTOBRE

465

23

€

180,00 €

1.854,00

NOVEMBRE

30

2

€

223,00 €

119,00

DICEMBRE

0

0

€

5.133

187

TOTALE

LIBRI E VARIE

€

€

€

1.132,00

106,00 €

1.428,00

€

74,00

€

-

chisura x covid

€

-

chisura x covid

39,50

€

INCASSO PALAZZO

22,00
29,00

44,00
1.483,50

€
€

-

chiusura parziale x tarli
chisura parziale x covid

RIAPERTURA

chiusura x covid

17.657,00
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Incassi Palazzo 2020
€ 6.000,00
€ 5.000,00
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

€ 1.000,00
€-

Incassi Palazzo 2020
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE
DICEMBRE
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.132,00
1.428,00
74,00
1.131,00
3.059,00
5.603,00
3.257,00
1.854,00
119,00
17.657,00
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Affluenze negli anni 2011-2020
TIPOLOGIE VISITATORI

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

TOTALE PAGANTI

4.776

4.254

4.581

4.560

4.326

5.278

6.174

6.345

6.629

3.801

TOTALE INTERI

3.341

3.453

2.982

2.655

2.301

3030

3207

3918

4955

3016

TOTALE RIDOTTI

1.435

801

1.599

1.905

2.025

2248

2967

2427

1674

785

TOTALE GRATUITI

1.292

833

698

1.503

1.794

3766

3855

4796

4095

1332

TOTALE COMPLESSIVO

6.068

5.087

5.279

6.063

6.120

9.044

10.029

11.141

10.724

5.133

Affluenze negli anni 2011-2020
12.000
10.000

N°
INGRESSI

8.000
6.000
4.000
2.000
0
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ANNI
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Incassi Anni 2011-2020

€ 30.000,00

€ 28.115,00

€ 27.638,50
gennaio

€ 25.260,50

febbraio

€ 25.000,00

marzo

€ 21.076,00
€ 20.000,00
€ 16.752,61
€ 15.000,00

€ 18.283,10

€ 19.000,00

aprile

€ 17.672,00

€ 17.657,00

maggio
giugno

€ 13.971,30

luglio
agosto
settembre

€ 10.000,00

ottobre
novembre

€ 5.000,00

dicembre
TOTALE

€2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Visite guidate

Analizzando le visite guidate si rileva un dato in calo rispetto al 2019, sicuramente dovuto alla chiusura causa
covid-19, ed alle conseguenze che questo ha portato, come la limitazione nello spostarsi di grandi gruppi di
persone per ricorrenze, eventi, week-end fuori porta, tipologia di visitatore che formava la maggioranza delle
viste guidate nel complesso museale. Si è così pensato, soprattutto per il periodo estivo (come dicevamo in
precedenza con Giovedì al Museo, Brindisi al Belvedere), una serie di appuntamenti fissi di visite guidate per
piccoli gruppi di persone, garantendo la sicurezza ed il distanziamento interpersonale tra i partecipanti.
Qualora i partecipanti fossero di numero maggiore al 20, si sono organizzati più gruppi di visita con più
operatori guidanti.
Nel 2020 gli utenti che hanno usufruito di questo servizio sono stati 416; l’incasso è stato di € 3.627,00.
Nonostante la pandemia, 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, partecipanti
alle iniziative sopra citate. Sono mancati, causa pandemia (a causa dell’impossibilità di organizzare eventi per
numerose persone) i partecipanti a grandi raduni sportivi, o i fruitori di cene o meeting che regolarmente si
sono svolti nel passato.
Le specifiche delle visite guidate sono consultabili nella tabella a pagina successiva.
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Visite Guidate 2020
PAX

TIPOLOGIA PUBBLICO

TIPOLOGIA VISITA

PREZZO

12

Gruppo privato Alessandro Romolini

Visita guidata standard

€ 10,00

Martedì 18

16

Agenzia Viaggi "Fontana Via"

Visita guidata standard

€ 8,00

FEBBRAIO

28

Sabato 15

TOT
€ 120,00
€ 120,00
€ 771,00

LUGLIO

88

Venerdì 10

16

Brindisi al Belvedere

Aperitivo sui merli

€ 10,00

€ 155,00

Domenica 12

16

Gruppo privato Salvi

Visita guidata standard

€ 8,00

€ 128,00

Domenica 12

14

Gruppo privato Rastelli Barbara

Visita guidata standard

€ 8,00

112,00 €

Giovedì 23

3

Gruppo privato / Giovedì al museo

Visita guidata standard

€ 10,00

30,00 €

Sabato 25

13

Gruppo privato Milani

Visita guidata standard

€ 8,00

104,00 €

Domenica 26

9

Agenzia Italy up to you

Visita guidata standard

€ 8,00

72,00 €

Giovedì 30

6

Gruppo privato Oreste Lamberti / Giovedì al Museo

Visita guidata standard

€ 10,00

60,00 €

Venerdì 31

11

Brindisi al Belvedere

Aperitivi sui merli

€ 10,00

AGOSTO

175

110,00 €
€ 1.654,00

Venerdì 7

41

Brindisi al Belvedere

Aperitivi sui merli

€ 10,00

Giovedì 13

5

Gruppo privato / Giovedì al museo

Visita guidata standard

€ 10,00

€ 402,00
€ 50,00

Venerdì 14

39

Brindisi al Belvedere

Aperitivi sui merli

€ 10,00

€ 378,00

Venerdì 21

46

Brindisi al Belvedere

Aperitivi sui merli

€ 10,00

€ 396,00

Venerdì 28

38

Brindisi al Belvedere

Aperitivi sui merli

€ 10,00

€ 380,00

Sabato 29

6

Gruppo privato Rita Marcantuono

Visita guidata standard

€ 10,00

SETTEMBRE

65

€ 48,00
€ 598,00

Giovedì 3

7

Gruppo privato

Visita guidata standard

€ 46,00

Sabato 19

58

Brindisi al Belvedere

Aperitivi sui merli

€ 552,00

OTTOBRE

60

€ 484,00

Sabato 3

25

Gruppo privato - Pro Loco Sesto Fiorentino

Visita guidata standard

€ 8,00

€ 184,00

Domenica 11

25

ACI club

Visita guidata standard

€ 8,00

€ 200,00

Domenica 25

10

Agenzia Sugar Viaggi

Visita guidata standard

€ 10,00

€ 100,00

TOTALE

416

€ 3.627,00
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Laboratori didattici e attività altri pubblici

Come per gli scorsi ultimi due anni, anche nel 2020, 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 2020, gli studenti delle scuole che hanno usufruito di laboratori didattici sono stati pochissimi, a causa della chiusura degli
istituti d’istruzione causa covid-19 e lockdown. Il numero esatto è di 52 (ovvero 3 classi delle elementari di Barberino di
Mugello).
I ragazzi dei centri estivi, le famiglie e gli adulti (i cosiddetti «altri pubblici») sono stati 506. C’è stata quindi una buona
partecipazione a tutte le attività organizzate appositamente per le famiglie o rientranti in iniziative promosse, ad esempio, dalla
Regione Toscana. Nello specifico, mentre negli scorsi anni la partecipazione ai centri estivi era proveniente dal territorio
regionale, nel 2020 si è collaborato in particolar modo con il circolo MCL di Scarperia. Tra le iniziative per altri pubblici, invece,
rientrano: Evento in occasione del Giorno della Memoria, San Valentino, Carnevale per bambini, Festa della Toscana, Notti
dell’Archeologia, Notte di San Lorenzo, incontri, seminari e convegni a carattere storico e musicale. In tutte queste iniziative è
stato sfruttato alla lettera il protocollo di sicurezza anti contagio, e con ancor più attenzione durante lo svolgimento dei
laboratori didattici con i bambini.
Le specifiche dei laboratori ed attività eseguite sono consultabili nella tabella alle pagine seguenti.
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Laboratori didattici
PAX

SCUOLA

CLASSE

LABORATORIO

PREZZO

TOT

GENNAIO

32

Martedì 14

11

PRIMARIA GALLIANO
(BARBERINO)

SECONDA

La magia del ferro

€ 5,00

€ 55,00

Martedì 28

21

PRIMARIA "G. Mazzini"
BARBERINO

SECONDA

La magia del ferro

€ 5,00

€ 105,00

FEBBRAIO

20

Mercoledì
18

20

NOTE

€ 160,00

€ 100,00
PRIMARIA "G. Mazzini"
BARBERINO

SECONDA

La magia del ferro

€ 5,00

€ 100,00

2 disabili gratuiti

tot. 52
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Attività e visite altri pubblici
GENNAIO
Sabato 25

PAX
45
45

TIPOLOGIA PUBBLICO
GIORNO DELLA MEMORIA (FILM+INTERVENTI)

FEBBRAIO
Venerdì 14
Venerdì 21
Domenica 23

69
28
11
30

SAN VALENTINO (APERITIVO + BREVE VISITA)
CARNEVALE AL PALAZZO
FESTA DELLA TOSCANA

festa dlla toscana

GIUGNO
Lunedì 22
Lunedì 22
Martedì 23

37
13
11
13

Pomeriggio: Centro estivo Pattinaggio MCL Scarperia
Mattina: centro estivo Pattinaggio MCL Scarperia
Mattina: centro estivo Pattinaggio MCL Scarperia

alla ricerca del mio stemma
alla ricerca del mio stemma
alla ricerca del mio stemma

LUGLIO
Mercoledì 8
Giovedì 9
Giovedì 9
Giovedì 23
Martedì 28
Giovedì 30

87
7
15
14
7
14
30

Centro estivo pattinaggio MCL Scarperia
Centro estivo pattinaggio MCL Scarperia
Centro estivo pattinaggio MCL Scarperia

alla scoperta del castello
alla scoperta del castello
alla scoperta del castello
alla ricerca del mio stemma
alla ricerca del mio stemma

AGOSTO
Lunedì 10
Mercoledì 12

115
60
55

Notte di San Lorenzo
Musei in Musica

SETTEMBRE
Mercoledì 2
Sabato 5
Mercoledì 9
Venerdì 18
Domenica 20
Domenica 27

153
8
35
10
50
20
30

Centro estivo il Delphino
La Magia di Isabella
Centro estivo il Delphino
Progetto Monuments man
Festa d'autunno
Sabrina Malavolti e il Mottetto di Du Fay

TOTALI

506

Centro estivo il Delphino
Centro estivo il Delphino
Notti dell'archeologia

TIPOLOGIA ATTIVITA'
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Book-shop, punto informazione turistica e personale
Nel 2020, la vendita dei libri si manifesta in crescita rispetto agli anni precedenti. È rilevato come questa categoria stia
sempre andando a progredire, e nell’anno appena concluso la vendita ammonta ad € 1.483,00, contro i € 1.293,00 del
2019 (€ 1.271,00 del 2018, € 1.209,00 del 2017). Inoltre, nel 2020, ha particolarmente funzionato la vendita di libri
online, attraverso ordini effettuabili direttamente nella sezione «bookshop» del sito web della Pro Loco di Scarperia, e
con successive spedizioni tramite corriere. Gli ordini online hanno prevalso su quelli venduti fisicamente nel punto
informazione turistica al Palazzo dei Vicari: questo è in linea con l’anno appena vissuto, in cui forme di vendita,
comunicazione e contatti online si sono intensificati. In generale si è notato maggior interesse rispetto agli anni
precedenti, probabilmente anche come conseguenza alle promozioni digitali di alcuni testi sulla storia locale di
Scarperia, o sui ferri taglienti (per esempio alcune vendite si sono riscontrate dopo aver pubblicato e pubblicizzato i
video-letture per «Piccoli Musei Narranti»).
Il punto informazione turistica ha proseguito regolarmente la sua attività durante i mesi di apertura, ovvero gennaio,
febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre; negli altri mesi si è dovuto tener chiuso a causa della condizione
sanitaria. Si è potuto comunque riscontrare un buon numero di turisti, soprattutto regionali e da tutta Italia, in
particolar modo nei mesi estivi. Si conferma una prevalenza netta di visitatori italiani, e per lo più in una fascia di età
dai 40 ai 70 anni.
Per quanto riguarda il personale, hanno operato per il 2020 Lucia Lopresti e Beatrice Malevolti occupandosi della
gestione del complesso museale, accoglienza turistica, gestione delle manifestazioni, e Cristina Calattini come addetta
alle pulizie. A partire dal 14 febbraio 2020 e per un anno (poi prorogato causa covid-19 fino al 14 aprile 2021) è stata e sarà- presente Benedetta Chiocci, per un progetto di servizio civile regionale con UNPLI Toscana. Adeguandosi alle
disposizioni in materia di contenimento della pandemia, anche il personale della Pro Loco ha potuto organizzarsi con il
lavoro da remoto, assicurando in contemporanea personale in presenza presso l’ufficio al Palazzo dei Vicari e
personale in smart working. Inoltre, nel 2020 il personale ha potuto dedicarsi maggiormente alla propria formazione
non solo in ambito museale, ma anche e soprattutto turistico e sociale. Si è colta l’occasione dei momenti di chiusura
al pubblico per poter professionalizzare i dipendenti in campo di promozione digitale, divulgazione di eventi e webstrategy and marketing, raccogliendo già poco dopo un riscontro positivo, attivo e partecipativo da parte dell’utenza.
.
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Considerazioni
Analizzando i dati presentati nelle tabelle alle pagine precedenti si rileva quanto segue, tenendo conto dei mesi di
chiusura causa covid-19, delle maggiorate iniziative digitali sui mezzi di comunicazione online quali social e siti web,
della possibilità di organizzare eventi con un numero contingentato di persone, garantendo comunque sempre
sicurezza attraverso il protocollo di sicurezza anti-contagio realizzato ad hoc per covid-19, e disponendo di tutti i
dispositivi di protezione individuale per organizzatori, partecipanti, visitatori e turisti tutti.
Possiamo comunque affermare che il pubblico in visita al complesso museale sia stato molto interessato, riscoprendo
con piacere la voglia di visitare sia un luogo già conosciuto che per la prima volta; indubbiamente nel periodo estivo
si è avuta la maggior affluenza, complici il bel tempo e la voglia di uscire dopo un periodo di isolamento.
Il numero di visitatori totali (paganti + gratuiti) del complesso museale è stato 5133. Nello specifico, tra i visitatori
gratuiti, un totale di 1332, rientrano persone residenti del Comune di Scarperia e San Piero, giornalisti, guide
abilitate, soci Icom (ovvero coloro che rientrano nella gratuità nella nostra bigliettazione) e partecipanti alle iniziative
che non prevedevano costo d’ingresso. I visitatori paganti sono stati 3801, e quindi pagando un biglietto di ingresso
che, in base alle categorie, poteva variare dai € 3,00 ad € 5,00 con biglietto singolo, o € 8,00 per visite guidate.
Sicuramente nel calo non ha inciso solo la chiusura, ma anche il tempo necessario di riappropriarsi dei propri spazi,
delle proprie abitudini; inoltre, la mancanza di importanti eventi in periodi che tradizionalmente vengono considerati
quelli di maggior affluenza, come l’Infiorata di Maggio, la Mostra dei Ferri Taglienti da Luglio ad Ottobre, e le
Giornate Rinascimentali/Diotto in settembre, hanno sicuramente influito nel calo dei visitatori fisici nel Complesso
Museale. Si è comunque potuto avere buonissimi riscontri sulla diffusione online del Video-Antologico della Mostra
dei Ferri Taglienti cui si è accennato in precedenza, ma anche durante l’edizione straordinaria dell’Infiorata in
settembre, con visite guidate per piccoli gruppi di ferraristi. La sera del Diotto invece, il complesso museale, come
sempre, è rimasto chiuso al pubblico, ma ha potuto accogliere i partecipanti dei gruppi storici (giocatori, figuranti del
corteo, musici e sbandieratori) che hanno comunque partecipato per far vivere l’antica manifestazione di
rievocazione storica, seppur in forma ridotta nei giochi e con distanziamento interpersonale.
Indubbiamente la presenza dei visitatori è frutto della regolare e costante presenza del Museo sulle piattaforme web,
anche durante i periodi di lockdown: ciò ha permesso che non si perdesse la curiosità e la voglia di condividere
contenuti che di lì a poco si sarebbero potuti vedere dal vivo. Sicuramente questo è frutto dell’investimento
sull’aspetto della promozione online e di strategie di web marketing da parte del personale. 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
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processo di interazione.

Progetti per il 2021 (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. Nel corso del 2020 si
sono presi contatti diretti con l’Istituto Tecnico Chino Chini di Borgo San Lorenzo, ed è tutt’ora in corso
l’ufficializzazione di una Convenzione tra Comune di Scarperia e San Piero, pro Loco Scarperia e L’istituto stesso, per
la realizzazione di un percorso didattico avente come oggetto la costruzione di un modello in scala dell’orologio di
Filippo Brunelleschi, conservato nel Palazzo dei Vicari di Scarperia.

•

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, sperando che la situazione sanitaria ne permetta l’organizzazione.

•

Continuare la promozione e valorizzazione dei 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; non è stato promosso per l’anno scolastico 2020/2021 in quanto le chiusure/riaperture delle
scuole non permettevano di poter progettare per tempo l’iniziativa. L’idea sarebbe comunque quella di proporre, per
l’A.S. 2021/2022 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.

•

Festival del coltello: valorizzazione dell’artigianato locale legato alla produzione di coltelli, attraverso un festival di più
giorni con esposizione da parte dei coltellinai di Scarperia e non solo, dimostrazioni di taglio di cibi specifici, visite
guidate al Museo dei Ferri Taglienti e Bottega del Coltellinaio.

•

Concludere la catalogazione digitale con apposito software, da caricare nel proprio sito istituzionale, dei pezzi della
collezione del Museo dei Ferri Taglienti.
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Progetti per il 2021 (2/2)
•

Proseguire, dopo il consolidamento nel corso del 2020, con la comunicazione e promozione del complesso museale sulle piattaforme
digitali come ad esempio i canali social Facebook e Instagram, ed il continuo della professionalizzazione del personale attraverso corsi di
formazione in materia, per lo più promossi da enti del turismo della Regione Toscana.

•

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 di pacchetti per matrimoni comprensivi di cerimonia, servizio fotografico, servizi di allestimento ed organizzazione buffet, e
servizi di intrattenimento coinvolgendo le altre realtà esistenti sul territorio (quali quelle «storiche» come Nobili Balladori, Musici e
Bandierai, ecc)

•

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).

•

Progettazione di un Pannello digitale all’ingresso del Complesso Museale, nell’Atrio, in cui verranno divulgati orari del museo, iniziative in
programma e punti di interessi del paese.

•

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.

•

Sostenere un percorso condiviso con gli Uffizi di Firenze nel merito dell’idea “Gli Uffizi Diffusi” , progetto nato con la visita al nostro
complesso museale , e a tutto il Mugello, del direttore degli Uffizi Eike Schmidt a giugno del 2020.
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Conclusioni
Affrontando con forza, responsabilità e sostegno la difficile condizione sanitaria che a livello mondiale ci ha colpito nel
corso di tutto il 2020, appena si è potuto uscire dall’isolamento delle quattro mura domestiche imposto dal lockdown
di marzo non si è perso come obiettivo primario quello di valorizzare e promuovere il territorio di Scarperia e San
Piero e del Mugello, il Complesso Museale del Palazzo dei Vicari e Museo dei Ferri Taglienti, i servizi turistici, le
manifestazioni tradizionali di Scarperia, che da anni il consiglio della Pro Loco sta promuovendo con passione,
professionalità ed impegno. Si sono organizzate iniziative svolte in totale sicurezza, garantendo sempre ai partecipanti
delle attività museali (ed in generali della Pro Loco ) i dispositivi di protezione individuale con cui abbiamo imparato a
convivere nel corso del 2020, e che tutt’ora restano presenti nella nostra quotidianità, ma si è incentivato molto l’uso
dei mezzi di comunicazione digitale, sia nel periodo di chiusura (#chiusinonfermi) sia in quello di apertura, per arrivare
ad un pubblico più vasto di utenza e sicuramente anche più giovane.
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 sono stati e saranno ancora elementi distintivi di tutto il progetto di
lavoro.

Pro Loco Scarperia
Il Presidente
Francesca Poli
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