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Un viaggio nel tempo

L’edificio

Il Museo è allestito all’interno del Settecentesco Ospedale degli Infermi, una bellissima e preziosa testimonianza dello stile
e del dibattito sociale del Neoclassicismo.

Un’esperienza nel Delta del Po,
crocevia del mondo antico
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L’incarico del progetto fu affidato all’architetto veneziano Antonio Foschini, il quale
realizzò la facciata e il corpo principale
dell’edificio; l’opera venne poi completata
dall’architetto ferrarese Gaetano Genta.
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Eretto tra il 1778 e il 1784, è stato concepito come luogo a carattere “sacro”, un
vero tempio della salute, eretto per aiutare la “sofferente umanità” – così si legge
nella lapide affissa sulla porta dell’ingresso
principale – “affinchè la povertà e l’abbandono non siano di ostacolo al raggiungimento della salute”, ma è altresì caratterizzato da un impianto fortemente razionale
ed innovativo.

L’ospedale, inaugurato nel 1811, rimase
in attività sino alla fine degli anni ‘70 del
secolo scorso.
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Foto:
Archivio Comune di Comacchio, Po Delta Tourism,
Intraprese Fotografiche, Maurizio Cinti, Massimiliano
Bacchini, Controluce,

L’imponente costruzione, dalla facciata
volutamente aulica, si erge, oggi come
allora, sulle basse case che costituiscono
il tessuto urbano prevalente della città di
Comacchio.

Il percorso di visita
Il museo è incentrato sulle testimonianze
dell’antico delta del Po, che per secoli
ha costituito uno snodo di commerci e di
civiltà, un importante punto di giunzione
tra il mondo adriatico e mediterraneo e
l’Europa continentale.
Attraverso l’esposizione di quasi duemila
reperti, grazie a suggestivi apparati
multimediali di guida e descrizione è stata
narrata la storia di questi luoghi dalla
nascita della Pianura Padana, milioni di
anni fa, sino al Medioevo.
Meritano particolare attenzione le fasi di
epoca classica, con la città etrusca di Spina,
il mondo romano (con la nave romana
ritrovata a Comacchio nel 1981 con l’intero
suo carico), l’alto medioevo con la nascita
di Comacchio che fino al IX secolo contese
a Venezia il primato nell’alto Adriatico.
Una storia plurimillenaria che ancora oggi
non si conclude, costellata dai numerosi
episodi che hanno visto l’uomo insediatosi
nell’area del delta del Po adattarsi alle
condizioni dell’ambiente e adattare
l’ambiente alle proprie esigenze.
L’area espositiva è distribuita su due
piani: fra il piano terra, che in passato
ospitava le pertinenze ed i locali di servizio
dell’ospedale ed il primo piano dove erano
ricoverati i malati.

L’intero percorso è suddiviso in sezioni
tematiche e cronologiche.
La sezione dedicata al Delta antico –
territorio e ambiente - tratta dei cambiamenti
dell’ambiente naturale nel corso dei millenni,
dalla formazione della pianura padana sino ai
giorni nostri.
La sezione Prima di Spina, dedicata all’età
del Bronzo finale e primo Ferro, espone i
rinvenimenti archeologici più antichi della
zona.
La sezione Spina - crocevia del mondo
antico è relativa all’Età arcaica e classica ed
è incentrata sulla storia della città etrusca di
Spina, porto e avamposto per il commercio
da e per l’Oriente mediterraneo.
La sezione Un territorio senza città
presenta l’area deltizia in età romana, quando
essa era compresa nell’orbita di Ravenna,
sede della flotta Imperiale adriatica. Il delta è
stato teatro dell’eccezionale ritrovamento, nel
1981, a Comacchio, di una nave romana con
l’intero suo carico, testimonianza dell’epoca
di Augusto e del mondo globalizzato di Roma.
La sezione Comacchio - un emporio sulla
sabbia, racconta l’epoca alto medievale
che ha visto la nascita di Comacchio come
emporio commerciale in tempi in cui le vie
mediterranee e quelle lungo il fiume Po, sono
ancora attive, efficienti e floride.

LABORATORI
Andiamo a scoprire insieme il misterioso alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel museo. Su cartoncino
o su preziose lamine di metallo scriveremo parole e nomi che vengono dal passato fino ad imparare a tracciare il nostro
nome.

ALFABETIAMO!

Target:
scuoleadell’infanzia,
scuole ilprimarie
Andiamo
scoprire insieme
misterioso alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel
museo. Su cartoncino o su preziose lamine di metallo scriveremo parole e nomi che vengono dal
passato fino ad imparare a tracciare il nostro nome.
Target: scuole primarie

I MONILI DEGLI ANTICHI
La matrona etrusca, donna indipendente e raffinata, amava agghindarsi con ricchi monili e preziose
spille. Dopo aver scoperto insieme le principali tecniche antiche per la realizzazione di gioielli e il
gusto per gli oggetti preziosi degli abitanti della città di Spina, la nostra attività prevede la realizzazione
di monili tutti da personalizzare!
Target: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado

ALLA SCOPERTA DEGLI ESTRUSCHI...
DECORAZIONI SU RAME
Attraverso questo laboratorio presentiamo un’antichissima tecnica di lavorazione: lo sbalzo. I ragazzi
verranno guidati nella modellazione di una lamina di metallo che poi potranno portare a casa a
ricordo dell’esperienza vissuta.
Target: scuole primarie, scuole secondariedi primo grado

Durata: 1h30.
Tariffe: € 10,00 a studente, accompagnatori gratuiti
La quota comprende: la visita guidata alla sezione
tematica di pertinenza e a seguire l’attività didattica
pratica, adattate a seconda dell’ordine scolastico
frequentato dagli studenti
Proposta valida da un minimo di 15 ad un massimo di 50
studenti

LABORATORI
Andiamo a scoprire insieme il misterioso alfabeto etrusco analizzando gli antichi reperti esposti nel museo. Su cartoncino
o su preziose lamine di metallo scriveremo parole e nomi che vengono dal passato fino ad imparare a tracciare il nostro
nome.

GIOCHI E GIOCATTOLI DEGLI ANTICHI ROMANI

L’obiettivo di questa attività didattica è presentare il ruolo e la condizione del bambino nell’antica Roma,
Target: scuole dell’infanzia, scuole primarie
puntando l’attenzione sui giocattoli in uso dall’infanzia all’adolescenza, sui materiali di fabbricazione,
sulle similitudini e differenze tra i giochi antichi e quelli moderni. Durante il laboratorio i partecipanti
potranno divertirsi sperimentando due giochi in uso tra i bimbi romani di 2000 anni fa.
Target: scuole dell’infanzia, scuole primarie

L’ARTE DEGLI ANTICHI VASAI
L’obiettivo di questa attività è presentare l’importanza della ceramica nelle diverse epoche, le principali
tecniche di lavorazione dell’argilla e di produzione di vasi, le materie prime, l’uso della ceramica nella
vita quotidiana e nei commerci. Infine, manipolando l’argilla, i partecipanti sperimenteranno la tecnica
arcaica della lavorazione a cercine.
Target: scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado

IL MONDO DEI ROMANI
LA VITA DI BORDO
Con questa attività didattica andremo a presentare le principali tipologie di imbarcazioni antiche,
militari e onerarie, le tecniche di costruzione nonché le rotte commerciali.
A seguire, con corde e funi, realizzeremo insieme alcuni dei principali nodi marinareschi in utilizzo
ieri e oggi.
Target: scuole primarie, scuole secondarie di primo grado

Durata: 1h30.
Tariffe: € 10,00 a studente, accompagnatori gratuiti
La quota comprende: la visita guidata alla sezione
tematica di pertinenza e a seguire l’attività didattica
pratica, adattate a seconda dell’ordine scolastico
frequentato dagli studenti
Proposta valida da un minimo di 15 ad un massimo di 50
studenti

VISITA GUIDATA AL MUSEO

COMACCHIO E LE SUE ORIGINI

Il Museo Delta Antico presenta testimonianze archeologiche
del territorio, dall’età protostorica sino al medioevo

Percorso di visita lungo le suggestive vie della città lagunare di Comacchio ed
ingresso al Museo del Delta Antico

Il Po, i numerosi canali navigabili e le vie di terra hanno rappresentato nei secoli importanti vettori
commerciali e culturali di comunicazione tra le civiltà del mondo Mediterraneo e l’Europa continentale.
Di particolare rilievo le sezioni dedicate alla città etrusca di Spina, con gli oggetti provenienti dall’abitato
e i ricchi corredi delle tombe; al mondo romano, con il prezioso carico della nave romana rinvenuta
a Comacchio nel 1981; alla nascita di Comacchio nell’alto medioevo come emporio commerciale e
sede vescovile.
Target: tutti gli ordini e gradi scolastici.

Con sosta presso i principali monumenti presenti lungo il percorso: Trepponti, Ponte degli Sbirri, Antico
Ospedale, Loggia del Grano, Torre dell’Orologio, Cattedrale. Il percorso prevede l’ingresso e visita al
nuovo Museo Delta Antico che raccoglie testimonianze e reperti che vanno dall’epoca etrusca, a quella
romana, fino al periodo altomedievale con una ricca area interamente dedicata al carico di una antica nave
commerciale dell’età augustea rinvenuta negli anni ‘80 nell’immediata periferia di Comacchio.
Target: tutti gli ordini e gradi scolastici.

Durata: 1h.

Durata: 2h30.

Tariffe: € 7,00 a studente, accompagnatori gratuiti
La quota comprende: ticket di ingresso e visita guidata.

Tariffe: € 9,00 a studente, accompagnatori gratuiti
La quota comprende: ticket di ingresso e visita guidata
al museo e a Comacchio

Proposta valida da un minimo di 15 ad un massimo di
30 studenti.

Proposta valida per gruppi di minimo 20 studenti

Sezione Open Air
Museo Delta Antico
A soli 5 km da Comacchio, a Stazione Foce,
nel cuore delle Valli, si trova il nuovo parco
archeologico open-air che consente di
passeggiare tra due grandi abitazioni, in scala
reale, interamente realizzate in legno e canne
palustri, edificate seguendo gli indizi offerti
dalle indagini archeologiche per mostrare
quello che nel vero sito archeologico giace
oggi sepolto sotto diversi metri di “storia”.
Il punto scelto per ricreare queste installazioni
museali, non è quello in cui sorgeva
l’emporio di Spina ma la sua collocazione
non è casuale; infatti il paesaggio che oggi
apprezziamo visitando le Valli di Comacchio,
si avvicina molto all’ambiente che 2500 anni
fa un greco o un etrusco potevano ammirare
visitando il grande emporio Spinetico.
Una delle due abitazioni è sede museale,
poichè allestita come un’antica casa etrusca.
Al suo interno si possono ammirare arredi
e vasellame riprodotti da ditte di artigiani
specializzati nel settore.
L’altra abitazione è destinata invece ad
aula didattica e costituisce una novità nel
panorama delle attività educative che sono
proposte dal Museo Delta Antico.

“Simposio nelle case di Spina”
Il Museo Delta Antico propone un inedito
laboratorio didattico presso la sua nuova
sezione Open Air in località Stazione Foce.
Studi di archeologia sperimentale hanno
infatti permesso di ricostruire due esempi
di abitazioni dell’antica città etrusca di
Spina complete anche dei loro arredi. In
questa suggestiva cornice, grazie a una
teatralizzazione guidata dalle operatrici
museali, i partecipanti all’attività didattica
si immergeranno nell’antica quotidianità
etrusca e vivranno in prima persona il
momento del banchetto e del simposio.
Impersonando principi, nobili, poeti,
danzatrici, musici e servitori, i ragazzi
potranno sperimentare il rituale del vino,
le abitudini culinarie, gli antichi giochi di
intrattenimento che animavano questo
momento conviviale così importante per gli
etruschi di Spina!
Target: scuole primarie, scuole secondarie di
primo grado

Durata: 2h.
Tariffe: € 12,00 a studente, accompagnatori gratuiti

Proposta valida da un minimo di 15 ad un massimo
di 30 studenti

IL DELTA DEL PO:
ARCHEOLOGIA E NATURA
Pacchetto soggiorno di 2 giorni / 1 notte a
Comacchio
Primo giorno:
mattina: navigazione nelle Valli di
Comacchio alla scoperta di un affascinante
ambiente naturale, la sua avifauna e le
tradizioni legate alla pesca dell’anguilla.
pomeriggio: passeggiata con la guida lungo il
centro storico di Comacchio, attraversando
ponti e canali, sino a raggiungere la
Manifattura dei Marinati, l’antica fabbrica
per la produzione del pesce marinato.

DA COMACCHIO ALLE VALLI
Le Valli di Comacchio costituiscono il più vasto
complesso di zone umide salmastre d’Italia e
l’area di maggiore attrattiva all’interno del Parco
del Delta del Po. La ricca avifauna che vive in
questa oasi conta decine di specie che qui
trovano rifugio, fra cui una numerosa colonia di
fenicotteri rosa. Con partenza dalla Stazione di
Pesca Foce proponiamo le seguenti attività per
gruppi scolastici:
IN BARCA
navigazione guidata nelle Valli che si apre con la
visita al parco archeologico open-air e prevede
la sosta ai “casoni” che in passato avevano
la doppia funzione di stazione di pesca e di
appostamento per la protezione delle valli dalla
pesca di frodo. Durata: 2h
Tariffa: € 11,00 cad,
1 gratuito ogni 15 studenti paganti.

Secondo giorno:
mattina: visita e laboratorio didattico al
Museo Delta Antico; un viaggio nel tempo
per conoscere le popolazioni che nei secoli
scorsi hanno vissuto il delta del Po.
pomeriggio: navigazione alla foce del Po,
che condurrà sino al punto in cui il fiume
raggiunge il Mare Adriatico.
Soggiorno in hotel 3* con formula mezza
pensione e possibilità di lunch box.
E’ possibile costruire su richiesta pacchetti
personalizzati.

IN BICICLETTA
percorso con una esperta guida lungo gli argini
delle valli con soste per approndimenti sulla
particolare vegetazione che circonda questi
bacini salmastri e sulla principali specie di uccelli
acquatici che si avvisteranno. Durata: 2h30
Tariffa: visita € 6,00 a studente - noleggio bici
€ 8,00 a studente. Accompagnatori gratuiti.

TREKKING
itinerario guidato alla scoperta dei principali punti
di interesse nelle Valli: il parco archeologico openair con la ricostruzione delle abitazioni etrusche;
il lavoriero per raccontare la tradizionale tecnica
di pesca nelle valli, soste in punti panoramici per
l’avvistamento dell’avifauna. Durata: 2h30.
Tariffa: visita € 6,00 a studente.
Accompagnatori gratuiti.

Museo Delta Antico

Comacchio - Via Agatopisto, 4
+39 0533 311316

+ 39 0533 314154

info@museodeltaantico.com
www.museodeltaantico.com

by Consorzio Navi del Delta

