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Al fine di mantenere un costante dialogo con i visitatori fidelizzati e nel tentativo di attrarne di nuovi, è stata ideata 

una strategia di marketing specifica, in grado di arrivare anche a fruitori lontani, sia per collocazione geografica, che 

per età, condizione sociale, o semplice interesse. In questo progetto si inserisce la campagna avviata sui canali social 

del Museo, attraverso le piattaforme Facebook e Instagram, integrate da un uso ragionato del sito internet istituziona-

le. Tutte le azioni messe in atto sono state infatti progettate senza alcun budget di spesa dedicato.

Al centro della comunicazione è stato posto il fruitore con l’intento di rendere il museo uno strumento di diffusio-

ne e promozione culturale calato nella società e nel territorio. Grande attenzione è stata dedicata anche ai non-visi-

tatori, sui quali si focalizza la sfida dell’accessibilità museale, intesa come politica di accoglienza e superamento di 

barriere fisiche, ma anche e soprattutto cognitive e sociali. 

Le Mission

#MANoncifermiamomai. Il museo come luogo di studio e conservazione 

Contestualmente ai lavori di ristrutturazione e riallestimento degli spazi espositivi sono state avviate importanti 

campagne di restauro. Si è cercato di far capire come tali interventi costituiscano un’occasione di studio e di ricerca 

fondamentale, coinvolgendo così il visitatore virtuale in ciò che normalmente è precluso ai non addetti ai lavori. 

#ilMANaltrove. Il museo in rete con i musei

Durante il periodo di chiusura numerose opere della collezione sono state prestate per mostre temporanee, in 

Italia e all’estero. I reperti della collezione sono stati così fisicamente e virtualmente messi in rapporto con quelli di 

altre istituzioni, inserendo Aquileia in una rete di relazioni più ampia, che ha contribuito a far comprendere meglio il 

suo peculiare contesto storico e culturale.

#MiBACsocial. Il museo e le campagne di comunicazione del MiBAC

L’inclusione del museo nelle campagne di comunicazione social ideate e coordinate dal MiBAC ha contribuito in 

modo importante ad accrescerne la visibilità in ambito nazionale.

#MANpreview. Il nuovo percorso espositivo

A partire da gennaio 2018 la strategia pensata per informare, preparare e coin-

volgere il pubblico virtuale nel progetto di riallestimento ha lanciato un’iniziati-

va articolata sui tre canali di comunicazione digitale del museo: la pagina FB, il 

profilo IG e il sito internet. Il proposito è stato quello di pubblicare con cadenza 

settimanale reperti della collezione museale in grado di raccontare e anticipare al 

pubblico il nuovo percorso espositivo. La pagina FB si è così arricchita di un post 

settimanale dal template grafico costante e chiaramente riconoscibile, corredato 

da un testo denso di contenuti, ma reso accattivante anche ai followers meno 

determinati da un uso disinvolto di emoticons e di hashtags. Contestualmente, a 

breve distanza di tempo, la pagina IG propone lo stesso reperto utilizzando mo-

dalità comunicative differenti: l’immagine, non più “ingessata”, reinterpreta l’og-

getto talvolta affiancandolo ad altre opere aquileiesi e non; a ciò si affiancano gli  

#aquilquiz, che vogliono indirizzare l’utente al profilo FB, dove ricercare le infor-

mazioni utili alla soluzione, generando un circolo virtuoso di rimandi tra i due canali. Un ultimo livello di lettura dell’opera 

presentata nella preview è offerto dal sito web del museo, dove il reperto, inserito nella sezione “Capolavori”, è trattato 

scientificamente con una essenziale bibliografia di riferimento, pensata per gli utenti più esigenti.



Facebook

Il profilo Facebook del MAN di Aquileia è stato creato nel 2013. Negli ultimi 

dodici mesi si è avuto un aumento del 100% dei followers e in breve tempo si è 

passati dai 42 post del 2013 ai più di 130 dell’ultimo anno. Lo scarto è non sol-

tanto numerico, ma anche e soprattutto tipologico: ai vecchi post “informativi” 

si è sostituito un utilizzo diversificato della bacheca, con contenuti inerenti alle 

opere della collezione, eventi, video e condivisione di link esterni. 

L’approccio attuale a FB ha a sua volta reso possibile la raccolta di dati analitici 

e la formulazione di considerazioni relative agli indici di reach dei post, l’engage-

ment e le reazioni ai contenuti pubblicati. Post di contenuto culturale piuttosto 

estesi e di tenore scientifico medio-alto, ad esempio, ritenuti in prima analisi scar-

samente attrattivi, hanno spesso ottenuto un apprezzamento quasi equiparabile a quello garantito dai video, il cui alto 

gradimento da parte dei followers è del tutto in accordo con il quadro generale di utilizzo delle reti sociali.

L’analisi dei dati sull’interazione rivela come il “passaparola” virtuale è considerato, inoltre, uno strumento di 

comunicazione funzionale. In questo quadro, fondamentali risultano le recensioni fornite dagli utenti: il museo ha 

avviato un’interazione costante, recependo osservazioni e critiche. Inequivocabile il frequente utilizzo della chat di 

messaggistica associata alla pagina, i cui tempi di risposta brevi ribadiscono la volontà di perfezionare e garantire 

il servizio all’utenza.

Instagram

Solo nella primavera del 2017 il museo si è dotato di una pagina istituzionale 

che ha affiancato il profilo FB con lo scopo di promuovere i contenuti attraverso 

un linguaggio diverso, più attento alla comunicazione visiva. Nei post si è data im-

portanza alla composizione delle foto, cercando di evitare immagini banali. Sono 

stati associati testi di lunghezza non uniforme e si è cercato di lavorare sugli ha-

shtags, creandone di nuovi per indicizzare i contenuti del museo, ma utilizzando 

anche quelli più popolari in rete relativamente ai contenuti narrati.

Attualmente il museo “cattura” in media 10 nuovi profili alla settimana. Una 

strategia vincente è risultata quella di mettere in rapporto la collezione aquileiese 

con quelle di altre istituzioni, al fine di creare rete con altre realtà museali presenti 

sulla piattaforma. 

Nell’immediato futuro si intende lavorare per rendere il profilo più attratti-

vo verso il pubblico dei giovanissimi e il pubblico locale, con l’organizzazione di 

eventi attrattivi come invasioni digitali e instameeting. 

I numeri 
FB 3486 followers

IG 1375 followers

C’è ancora molto da fare #MANoncifermiamomai



IL MUSEO 

Il Museo Archeologico Nazionale è una delle sedi mu-

seali afferenti al Polo Museale del Friuli Venezia Giulia (Mi-

nistero dei beni e delle attività culturali) e costituisce il 

complesso museale più antico e visitato del sito archeo-

logico di Aquileia, una delle mete più attrattive per il turi-

smo culturale della regione Friuli Venezia Giulia, dal 1998 

dichiarato Patrimonio mondiale dall’UNESCO.

Fu istituito il 3 agosto 1882 come “Imperial-regio Mu-

seo dello stato” dal governo austro-ungarico, con il pa-

trocinio dell’imperatore Francesco Giuseppe, nella sede 

della neoclassica Villa Cassis Faraone, per accogliere le 

collezioni storiche ricevute in dono o acquistate dalle più 

illustri famiglie aquileiesi, progressivamente integrate dai 

risultati delle ricerche condotte dall‘800 fino a oggi. 

Il Museo nasce dall’esigenza di creare uno strumento 

di tutela del sito archeologico di Aquileia, grazie alla sua 

funzione di centro di raccolta, custodia e valorizzazione 

degli ingenti ritrovamenti archeologici della città e del 

suo territorio. Una funzione che il Museo ha continuato a 

svolgere nel tempo con il passaggio di Aquileia all’Italia, 

dopo il primo conflitto mondiale, e continua a svolgere 

tuttora. 

Il complesso museale nella sua configurazione attuale 

è frutto di una serie di interventi che, a partire dalla fon-

dazione, si sono susseguiti fino ai giorni nostri. Nel 1898 

prese avvio la costruzione delle Gallerie lapidarie, dove 

furono esposti i numerosi reperti che non trovavano spa-

zio all’interno dell’edificio e che i ritrovamenti e gli scavi 

archeologici continuavano a portare alla luce. Nel secon-

do dopoguerra il Museo vide un radicale rinnovamento 

architettonico comprensivo del riallestimento delle col-

lezioni, che successivamente si estese anche al secondo 

piano dell’edificio principale, prima occupato dagli uffici 

e dalla biblioteca; le Gallerie lapidarie furono riordinate e 

ampliate verso occidente con la realizzazione di un nuo-

vo quadriportico: qui trovò posto la “mosaicoteca”, dove 

furono sistemati i mosaici più significativi; altri mosaici 

vennero inseriti nella pavimentazione del pianterreno e 

dei porticati esterni, secondo un uso risalente già ai pri-

mi decenni del ‘900. A ridosso delle Gallerie si costru-

irono nuovi depositi per raccogliere i numerosi reperti 

non ancora esposti e i nuovi ritrovamenti. L’allestimento 

in seguito venne ulteriormente aggiornato, con il rinno-

vamento di alcune sezioni e il rifacimento del secondo 

piano, trasformato negli anni Novanta nel “tesoro” del 

Museo, per ospitare i materiali più preziosi e la collezione 

numismatica. 

Il percorso espositivo permette di ripercorrere la 

storia di una delle più importanti città romane dell’Italia 

Settentrionale, della quale rimane testimonianza nelle 

importanti opere di scultura in pietra, nell’artigianato 

artistico in ambra, vetro e pietre semipreziose, oltre 

che nella ricca collezione di epigrafi e mosaici che 

accompagnano il visitatore entro la suggestiva cornice 

delle Gallerie lapidarie esterne e dei giardini.
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