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Il Museo della Navigazione nelle Acque Interne (MNAI): un progetto per la comunità 

 

Premessa: il progetto museografico/museologico del MNAI  

Il Museo della Navigazione nelle Acque Interne, proprietà del Comune di Capodimonte, provincia di Viterbo, è stato 

creato a seguito del rinvenimento, nei fondali del Lago di Bolsena, nel 1989, di una piroga monossila databile tra il 

Bronzo Medio e il Bronzo Finale. Il progetto museografico si è basato sul riutilizzo di una struttura esistente, l’ex 

Mattatoio comunale, che è stato ristrutturato dall’Arch. Enrico Conti per accogliere il prezioso reperto, dopo un 

meticoloso lavoro di studio, recupero, analisi e restauro che ha richiesto ben 21 anni di impegno da parte della 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale (ora Soprintendenza Archeologia del Lazio e 

dell’Etruria Meridionale) e dell’amministrazione comunale di Capodimonte.  

Il progetto museografico/museologico non è stato realizzato “da studiosi per studiosi”, come chiaramente espresso 

dal progettista Enrico Conti e dalle curatrici Anna Maria Conti e Patrizia Petitti, ma si è voluto creare un luogo in cui gli 

oggetti più che esposti come reperti archeologici da studiare e da analizzare, fossero messi in grado di raccontare la 

“propria storia” al pubblico. Tale obiettivo ha determinato la scelta di utilizzare molto lo strumento visivo, limitando, 

invece, i pannelli didascalici. Il percorso di visita si articola in tre sale: la prima è un vestibolo buio in cui il visitatore 

viene accolto non da un semplice video introduttivo, ma piuttosto da “sensazioni” visive e acustiche (il rumore del 

tuono e poi quello dell’acqua, come se ci si trovasse immersi nelle acque del lago insieme alla piroga preistorica). 

Uniche informazioni, la data del presunto affondamento dell’imbarcazione e la data del rinvenimento. Subito dopo, 

all’apertura automatica delle porte, il visitatore viene introdotto nella sala della piroga dove il reperto è stato collocato 

in una teca piramidale e tutto lo spazio evoca uno scenario lacustre, ad iniziare dal pavimento in cristallo e dalla 

gigantografia dell’Isola Bisentina collocata su una delle pareti laterali. La sala non presenta volutamente alcun tipo di 

informazione. Si è deciso che la comprensione del reperto non fosse mediata né da parole né da altre immagini o da 

suoni, e che apparisse non come un oggetto “morto”, ma “vivo”, presentato, cioè, nella sua funzione primaria di 

imbarcazione: percezione che viene data visivamente al pubblico dalla sua collocazione sul pavimento di cristallo e 

dalla tenuità delle luci che richiama, appunto, la superficie dell’acqua del lago all’alba o al tramonto. Il sistema di 

illuminazione a fibre ottiche garantisce l’assenza dei dannosi raggi ultravioletti ed evita la produzione di calore. Dopo 

l’esperienza di visita basata sulle “sensazioni” e sul contatto visivo, il visitatore che lo desidera può approfondire le sue 

conoscenze nella sala successiva: qui si passa alla contestualizzazione della piroga e quindi alle informazioni sia sulla 
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piroga esposta sia su quella che è tuttora immersa sotto le acque del lago, tramite i video, i pannelli didattici e i 

modellini. In questa sala espositiva, oltre a quelli che riproducono le due piroghe, sono esposti i modellini di legno di 

altre sette imbarcazioni in uso nelle acque interne dell’Italia Centrale tra VIII sec. a.C. e XX sec. d.C., tutte caratterizzate 

anch’esse, per scelta dei curatori, dalla capacità di raccontare ciascuna una storia significativa. La sala si conclude con 

il relitto delle tegole di Punta Zingara, rinvenute presso l’Isola Bisentina. Da questa sala, il progetto originario 

prevedeva l’accesso alla sala studio con postazioni pc e, infine, alla mediateca. 

              

La successiva Sala Fanelli, in ordine di percorso (ma che potrebbe essere anche considerata la prima sala espositiva) è 

una sala multiuso allestita per essere utilizzata come sala conferenze, spazio di aggregazione ed anche come sala 

espositiva: vi sono collocate due autentiche imbarcazioni: una è la “Naue” del Lago di Posta Fibreno, una imbarcazione 

antica donata da Enrico Gelosi, direttore dello Stabilimento Ittiogenico di Roma, ora chiuso; l’altra è la “Bbarka”, 

l’imbarcazione tipica del Lago di Bolsena, in dimensioni reali, appositamente costruita per il MNAI da Luigi Papini, 

l’ultimo rappresentante di generazioni di mastri d’ascia che realizzavano queste barche in legno, in base a questo 

identico modello, prima dell’utilizzo dei materiali sintetici. La “Bbarka” del MNAI, che ha anche avuto il “battesimo del 

lago”, è stata costruita con tavole di pino e matee di olivo. 

La situazione attuale del Museo della Navigazione nelle Acque Interne 

Dopo varie vicissitudini e la diminuzione delle risorse economiche del Comune, il MNAI, pur essendo stato concepito 

in base ad un progetto museologico/museografico di grande qualità, attualmente ha necessità di essere rilanciato e di 

sviluppare nuovi progetti che lo rendano nuovamente un museo innovativo, in grado di innescare azioni di sviluppo 

culturale, economico e sociale a vantaggio di tutto il territorio.  

Il nostro progetto è quello di favorire la naturale vocazione di un museo che è nato per valorizzare la storia e le 

tradizioni locali, rendendolo realmente un “museo di identità” o di “comunità” che si fonderà sui principi della 

“museologia partecipativa”.  

La scarsità di risorse finanziarie determinate dall’ultima grande recessione, come si è detto, ha causato l’assenza di 

un’adeguata manutenzione dei dispositivi elettronici e tecnologici e la sostituzione delle apparecchiature deteriorate. 

Non sono più in funzione i monitor della sala modellini, necessari per l’approfondimento tematico e per la conoscenza 

della storia del recupero e del restauro della piroga esposta e del rinvenimento della piroga ancora sommersa. 

Presenta problemi tecnici anche il meccanismo di riproduzione del video introduttivo che dovrebbe essere un punto 

essenziale della visita museale, così come concepita nel progetto originario. Al momento resta inutilizzata anche la 

sala mediateca. La sala conferenze, priva di tende oscuranti, non è utilizzabile nel periodo estivo a causa dell’eccesso 

di luce che impedisce le proiezioni durante le ore diurne. Il museo, inoltre, presenta barriere architettoniche che 

devono essere abbattute. 

I progetti futuri 

Gli obiettivi principali che ci proponiamo sono essenzialmente tre: rendere accessibile il MNAI, risolvere i problemi di 

manutenzione degli apparati tecnologici dalla cui efficienza dipende la stessa comprensione del progetto espositivo, 

creare un centro studi specializzato nelle tematiche che riguardano la navigazione nelle acque interne, attraverso tutti 
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gli aspetti: archeologico, storico e demo-etno-antropologico, arricchendo il materiale audio e video della mediateca e 

creando una piccola biblioteca altamente specializzata. 

Per raggiungere il primo obiettivo si intende dotare la struttura museale di scivoli per il passaggio delle carrozzine delle 

persone disabili. Se ne dovranno prevedere almeno due: una da collocare presso la porta laterale della Sala Fanelli che 

conduce al parcheggio auto; l’altra presso la porta d’emergenza collocata nella sala lettura, sul retro dell’edificio. Il 

museo sarà reso accessibile anche attraverso la dotazione di ausili che consentano una più facile lettura delle 

informazioni e dei contenuti del museo: a tal fine si intendono realizzare due o più modellini tattili creati mediante 

stampa 3D: un modellino tattile della piroga e un modellino tattile della “Bbarka” tipica del Lago di Bolsena. Un 

pannello in braille e registrazioni audio, completeranno le informazioni messe a disposizione di non vedenti e 

ipovedenti. 

La risoluzione dei problemi tecnici richiederà l’acquisto di nuovi monitor per la sala modellini e la riprogettazione 

dell’impianto di proiezione della saletta introduttiva al percorso espositivo. L’intervento è essenziale per non rischiare 

di abbandonare un progetto museale di così grande interesse, innovativo e scientificamente rilevante.  

La creazione di un centro studi specializzato nelle tematiche inerenti la navigazione nelle acque interne inizierà dalla 

costituzione di un fondo di libri e riviste. Lo spazio biblioteca sarà quindi completato con scaffali e sedute al momento 

non presenti.  

La sala conferenze sarà una parte attiva del centro studi e sarà destinata alle conferenze, ai convegni ed anche alle 

attività di formazione, di divulgazione e di intrattenimento che faranno parte dei programmi di attività del MNAI. Per 

renderla efficiente a questo scopo, sarà dotata di nuove tende oscuranti. 

I servizi al pubblico del MNAI continueranno ad essere affidati all’Associazione Archeotuscia Onlus di Viterbo che nel 

2015 ha firmato una convenzione con il Comune di Capodimonte. Il ruolo dell’associazione è essenziale sia per la 

gestione dei servizi che per il supporto dinamico e professionale dato nell’organizzazione dei programmi culturali. 

Conclusioni 

Il Museo della Navigazione nelle Acque Interne non intende essere un museo importante solo in virtù del suo 

contenuto, ma soprattutto per la sua capacità di attrarre il pubblico e in particolare la propria comunità, alla quale 

sarà richiesto di essere partecipe dei programmi di attività del MNAI non solo come soggetto ricevente ma anche 

proponente. Per realizzare tutto questo sono fondamentali le competenze e la passione, ma queste da sole non 

bastano, c’è bisogno di strumenti che aiutino a potenziare l’azione culturale, sociale ed educativa del MNAI. Si ritiene 

che le finalità dei nostri progetti apporteranno benefici a tutta la collettività con ricadute positive anche sull’economia 

locale e sul comparto del turismo. Per questa ragione siamo fiduciosi che la nostra richiesta sarà accolta e che sarà 

sostenuta da tutti coloro che sono consapevoli dell’importanza dei musei locali per la valorizzazione del patrimonio 

culturale comune.  
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