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A VILLA MANIN NUOVI PERCORSI MULTIMEDIALI 

ANCHE PER IL PUBBLICO IPOVEDENTE 

 

Villa Manin di Passariano, al momento chiusa per l'emergenza Covid, si 

prepara per riaprire al pubblico in grande stile, con nuovi percorsi e tante 

novità che renderanno le visite ancora più interessanti e interattive.  

L’Erpac, Ente Regionale Patrimonio Culturale, in attesa di poter accogliere 
nuovamente i visitatori a pieno regime, oltre a intraprendere interventi di 

conservazione e restauro del complesso monumentale, ha lavorato per 

offrire al pubblico nuove opportunità di avvicinamento alla villa, alla sua 

storia, ai personaggi che ne hanno percorso le stanze e i viali. 

Quando le condizioni sanitarie 

consentiranno la riapertura della 

Villa, ai visitatori sarà presentato 
un nuovo percorso multimediale 

ideato per presentare in modo 

inedito i personaggi che hanno 

vissuto nella storica residenza: dal 

doge Lodovoico Manin, che la fece 

costruire, a Napoleone Buonaparte 

fino a Maria Amalia di Sassonia, ma senza dimenticare la figura di un'umile 
serva nata a fine Settecento in una delle esedre.  

Per rendere la visita alla villa interessante e godibile anche per il pubblico 

ipovedente o non vedente sono state ora predisposte anche le prime tappe 

di un’audioguida apposita, realizzata grazie alla collaborazione con il Rotary 

Club Codroipo Villa Manin. 

L’audioguida propone descrizioni 
puntuali e soste tattili, così da 

permettere ai visitatori con 

difficoltà visive di percepire la 

natura degli ambienti, dei materiali, 

dei manufatti di Villa Manin. L’APP, 

appositamente realizzata, consente 

agli utenti di ascoltare la descrizione 



di un quadro, una statua, un’area o 
un qualsiasi altro oggetto esposto, 

trasformandola in un messaggio 

vocale letto da uno smartphone. 

Il progetto, esteso anche ad altri 

musei del Friuli Venezia Giulia (fra 

gli altri ricordiamo la Basilica e il 

Museo Archeologico di Aquileia, Il 
Duomo di Gemona, il Museo del Duomo di Cividale del Friuli) è stato ideato 

dal Rotary Club di Tolmezzo e finanziato da diversi Rotary Clubs friulani, con 

il supporto del Distretto 2060 del Rotary International e la collaborazione 

della sezione di Pordenone dell’Unione Italiana Ciechi. 

Alla presentazione ufficiale del progetto “Vedere il Museo”, tenutasi il 10 

marzo in Villa Manin, vi hanno partecipato fra gli altri il Presidente del 
Rotary Club Codroipo Villa Manin, Mario Anzil, l’architetto Franco Molinari 

e il Dott. Andrea Michelutti del Rotary Club di Tolmezzo che ha illustrato il 

funzionamento del sistema da lui stesso ha ideato. 

All’inaugurazione è intervenuta altresì, in videoconferenza, l'assessora 

regionale alla Cultura, Tiziana Gibelli: "Villa Manin è un'icona che, grazie 

anche alle tante proposte realizzate dall'Erpac - ha evidenziato - diventerà 

sempre di più il baricentro delle molteplici identità culturali che animano la 

nostra regione. Ringrazio tutto il personale dell'Erpac che in questi difficili 

mesi di pandemia ha lavorato instancabilmente, cercando anche di trovare 

tutte le soluzioni alternative possibili legate alle tecnologie per garantire la 

fruibilità delle iniziative culturali". 

 


