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Valorizzare i mosaici attraverso i canali 
social: l’esperienza di comunicazione del 
Parco archeologico di Ostia antica  

#mosaicMonday: una rubrica social dedicata ai mosaici di Ostia 

#mosaicMonday è la rubrica settimanale che il Parco archeologico di Ostia antica pubblica dal marzo 2021 con cadenza 
regolare, ogni lunedì, sulla propria pagina facebook e su instagram. L’hashtag #mosaicMonday nasce in realtà in ambito 
anglosassone su twitter, dove è adoperato in ambito accademico da esperti del settore, istituti culturali e appassionati. In-
torno a quest’hashtag si sono sviluppate nel tempo conversazioni, scambi di idee e di informazioni, tanto che si può parlare 
a tal proposito di un utilizzo virtuoso di twitter per la comunicazione scientifica e culturale di settore sui social. 
Il Parco ha preso a prestito l’hashtag #mosaicMonday declinandolo sui propri canali facebook e instagram dando vita a una 
rubrica settimanale all’interno del piano editoriale. La scelta è dovuta alla necessità di comunicare alle persone la ricchezza 
e varietà degli apparati musivi di Ostia, compiendo un’operazione di divulgazione e di archeologia pubblica che mira a dif-
fondere la conoscenza della città antica rivolgendosi anche a un pubblico che non ha modo di visitare fisicamente l’area 
archeologica. Sui social il Parco pubblica principalmente contenuti di carattere divulgativo, pertanto #mosaicMonday si in-
serisce in una precisa scelta editoriale, che prevede anche altre rubriche settimanali o periodiche.  
I post si compongono di una parte testuale descrittiva del mosaico e di una o più fotografie particolarmente significative, di 
buona qualità, ottimizzate per i social.  
L’analisi del pubblico non può prescindere dai risultati misurabili, i cosiddetti insights, fermo restando che però è diffici le 
misurare il sentiment, ovvero l’interesse dei contenuti pubblicati. A questo si aggiunge l’algoritmo che regola le visualizza-
zioni dei post sulle bacheche degli utenti. 
Fin dal lancio della rubrica si è registrato un certo interesse da parte degli utenti di facebook i quali hanno a disposizione la 
possibilità di lasciare reactions, commenti e di condividere il post sul proprio profilo o in gruppi specifici, andando a influire 
sulla copertura totale del contenuto, ovvero il numero totale di quanti utenti di facebook hanno ricevuto il post sulla propria 
bacheca. Purtroppo non vi è modo di capire quanti utenti leggano effettivamente il testo andando oltre la semplice visualiz-
zazione della foto e l’eventuale reaction. In media, rispetto al numero di reactions e di condivisioni per singolo post, si regi-
stra un basso numero di commenti, che possono essere ascrivibili alle seguenti categorie: 

 Richieste di ulteriore approfondimento 

 Espressioni di meraviglia per il Patrimonio 

 Commenti di critica generica  

La copertura stagionale dei mosaici: da momento di “crisi” a opportunità di comunicazione 

Un caso di studio specifico sul pubblico e sulla comunicazione relativa ai mosaici riguarda le operazioni di copertura stagio-
nale che il Parco attua con lo scopo di proteggere i pavimenti musivi durante i mesi più freddi dell’anno. 
Negli anni la strategia di comunicazione della copertura dei mosaici è stata spostata dalla mera informazione circa lo svolgi-
mento dell’attività all’illustrazione delle operazioni e alla spiegazione delle motivazioni per le quali i mosaici sono coperti. 
Questo ha comportato nel tempo un’evoluzione del sentiment degli utenti: da sentimenti di delusione e critica per l’impedi-
mento alla fruizione frequenti ancora nel 2019, si è passati gradualmente a sentimenti di approvazione e di plauso per l’im-
pegno del Parco nella cura del Patrimonio. Questi sentimenti sono ben esplicitati nei commenti degli utenti, dai quali emer-
ge sempre più l’interesse verso le attività di manutenzione svolte dal Parco e l’invito a proseguire nella direzione della tute-
la, anche se questo comporta il non poter fruire dei mosaici per un dato periodo. 
Coinvolgere il pubblico nelle fasi di copertura dei mosaici si è rivelato cruciale per formare una platea consapevole dell’im-
portanza del preservare il patrimonio, e che a sua volta si fa portatrice presso la propria audience, 
diffondendo i contenuti attraverso i propri canali, di questo messaggio.  


