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MUSEO DELTA ANTICO

DONNE, PROFUMI E INTRIGHI:
Eventi di primavera

CONTATTI
MUSEO DELTA ANTICO

COMACCHIO
Via Agatopisto, 4

+39 0533 311316
+39 0533 314154

info@museodeltaantico.com
www.museodeltaantico.com

Servizi
Si organizzano visite guidate e attività 
didattiche di approfondimento per 
gruppi organizzati e scolaresche.
I servizi sono a pagamento, con 
prenotazione obbligatoria.

Servizi: Bookshop
Guardaroba
Visite guidate (1h),
attività didattiche e laboratori (1h)
Visite guidate nel centro storico di Comacchio (1,5h)

Orari di apertura

Da Novembre a Febbraio
dal martedì al sabato Dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00

domenica e festivi Dalle ore 10.00 alle 17.00 (orario continuato)

Da Marzo a Giugno
Settembre e Ottobre

aperto da martedì a domenica
chiuso il lunedì Dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30

Luglio e Agosto aperto tutti i giorni Dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30

Servizi: bookshop, visite guidate e attività didattiche per gruppi organizzati e scuole su prenotazione.

Tariffe

intero € 6,00

ridotto 11/18 anni, over 65, gruppi min 20 pax, Soci Touring, Soci Fai, Amici Ravenna Antica € 3,00

gratis minori 11 anni accompagnati dai genitori, disabili con accompagnatore, guide turistiche, militari, giornalisti.

Il Museo Delta Antico aderisce al circuito Romagna Visit Card

COMACCHIO MUSEUM PASS
Il biglietto unico per visitare i musei e le valli di Comacchio. €17



MARZO, IL MESE DELLE DONNE
3 marzo, Museo delta Antico: 
ore 11 e ore 16, in occasione del carnevale 
sull’acqua, visite guidate in costume comprese 
nel biglietto d’ingresso.
8 marzo ‒ 31 marzo, Museo delta Antico: 
“Donne, forme e colori” 
mostra collettiva, organizzata da UDI 
Spazio donna di Comacchio.
Inaugurazione 8 marzo ore 15.00 
c/o Palazzo Bellini. 
Ingresso gratuito alle donne dall’8 al 15 marzo.
10 marzo, Museo delta Antico: 
ore 11 e ore 16, in occasione della settimana 
della donna, visite guidate a tema “Trucco e 
parrucco nell’antica Roma” comprese nel biglietto 
d’ingresso.
16 marzo ‒ 27 ottobre, Palazzo Bellini: 
“Troia. La fine della città. La nascita del mito” 
mostra organizzata in collaborazione con il 
Museo Archeologico Nazionale di Napoli.
Aperto da lunedì a sabato 9.00-12.00 e 
15.00-18.00.
Dal 16 marzo a tutta la durata della mostra “Troia. 
La fine della città. La nascita del mito” percorso a 
tema presso il Museo delta Antico.
20 marzo ore 15.30, Palazzo Bellini: incontro “La 
donna nei secoli, dagli Etruschi all'età carolingia” 
tenuto da Maria Grazia Maioli, archeologa 
emerita del MIBACT.
23 marzo, in occasione delle giornate Fai 
di primavera, Museo delta Antico:
ore 11 inaugurazione della sezione “Uomini, 
territorio e storie del delta”.
Una sala dedicata all’edificazione del 
settecentesco Ospedale degli Infermi e all’utilizzo 

che, nel tempo, ne è stato fatto 
da parte della comunità comacchiese;
uno spazio interattivo che presenta, 
inoltre, contenuti multimediali dedicati alle 
trasformazioni che il rapporto uomo-natura ha 
subito nel corso dei secoli nel delta del fiume Po.
24 marzo in occasione delle giornate Fai 
di primavera, Museo delta Antico: 
Buon compleanno museo. Festeggiamo insieme 
il secondo compleanno del Museo con visite 
guidate e attività di animazione per bambini. 
Ore 17 taglio della scenografica torta di 
compleanno. Ingresso ridotto.
28 marzo ore 15.30, Palazzo Bellini: 
incontro “Intarsi di bonifiche” con Barbara 
Guzzon, Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

APRILE, IL MESE DEI PROFUMI
12 aprile ore 17.00, Museo delta Antico: 
inaugurazione di una nuova tappa del percorso 
olfattivo del museo “Il profumo del tempo”, 
e apertura della mostra “Collezione Magnani, 
portaprofumi nel tempo". Suggestioni e legami 
con la storia e il territorio di Comacchio”. 
Fino al 6 gennaio 2020.
A corredo della mostra e del percorso verrà 
organizzato un ciclo di approfondimenti sul tema 
dei profumi nel mondo antico.
13 aprile ore 11.00, Palazzo Bellini: 
In occasione della Settimana della cultura digitale, 
incontro con Livio Karrer e Guido Guerzoni 
curatori del museo “M9” di Mestre.
16 aprile ore 15.30, Palazzo Bellini: 
Incontro “Alla scoperta dei profumi antichi 
dai dati archeologici” in collaborazione con 
l'Università di Ferrara e il Museo di Este.

MAGGIO, IL MESE DEGLI INTRIGHI
3 ‒ 5 maggio Comacchio centro storico: 
“Nero Laguna”. Terza edizione del Festival 
del libro giallo e noir. 
Direzione artistica di Marcello Simoni.
9 maggio ore 15.30, Palazzo Bellini: incontro 
“Spina, un giallo archeologico” con Caterina 
Cornelio, direttrice del Museo delta Antico. 
Proiezione dei filmati “La scoperta di Spina: i suoi 
protagonisti” con Cesare Bornazzini, regista e 
documentarista.

18 Maggio, Museo delta Antico: Notte Europea 
dei Musei. Ore 21.00 visita guidata e spettacolo 
di ombre.
25 maggio ore 10.00, Palazzo Bellini: incontro 
“Comacchio; Una città tra mito e scienza”. 
Medicina e società in età napoleonica.
14 giugno ore 16.00, Palazzo Bellini 
In occasione delle Giornate europee dell'archeo-
logia. Incontro “Tegole in testa”. Il delta e la 
Pansiana: una questione ancora aperta. Con 
Maria Teresa Pellicioni, già archeologa MIBACT.

Il Museo è allestito nel Settecentesco 
Ospedale degli Infermi (1771/1784), 
imponente architettura neoclassica. 
Realizzato da Antonio Foschini e Gaetano 
Genta, costituisce uno degli edifici 
più significativi e monumentali del 
centro storico di Comacchio. Il museo 
presenta testimonianze archeologiche 
del territorio, dall’età protostorica sino 
al medioevo. Attraverso l’esposizione 
di quasi duemila reperti e grazie a 
ricostruzioni e apparati di guida, viene 
narrata la storia del popolamento umano 
in corrispondenza dell’area deltizia 
padana. 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.

PROPOSTE DI SOGGIORNO 2019
Il Delta del Po, crocevia 
del mondo antico
L’offerta per gruppi comprende:
 ▪ un soggiorno di 4 notti/5 giorni con formula 
mezza pensione in hotel 3*superior o 4*;

 ▪ una giornata a Ferrara per la visita alla città 
e al Museo Archeologico Nazionale;

 ▪ una giornata di visita a Comacchio con ingresso 
ai musei, una navigazione nelle Valli e una degu-
stazione di prodotti tipici e Vini delle sabbie;

 ▪ un tour in bicicletta alla scoperta dei siti archeo-
logici del territorio di Comacchio e a seguire la 
visita del complesso abbaziale di Pomposa;

 ▪ una giornata a Ravenna con visita del centro 
storico e dei monumenti che ospitano i suoi 
famosi mosaici.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
da € 245,00 (sistemazione in camera doppia)
La quota non comprende: tassa di soggiorno, pranzi, 
ticket di ingresso ai musei, tutto quanto non citato 
sopra. Validità: fino al 31.12.2019

Il Patrimonio Unesco 
da Ferrara al mare
L’offerta per individuali comprende:
 ▪ un soggiorno di 4 notti/5 giorni con trattamento 
di pernottamento e prima colazione in elegante 
b&b;

 ▪ Comacchio Museum Pass, ticket cumulativo che 
include l’ingresso ai musei di Comacchio e una 
navigazione nelle Valli;

 ▪ ingresso al Museo Archeologico Nazionale 
di Ferrara;

 ▪ una navigazione fluviale da Ferrara al Po 
Grande;

 ▪ una navigazione alla foce del Po.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: 
da € 245,00 (sistemazione in camera doppia)
La quota non comprende: tassa di soggiorno, tutto 
quanto non citato sopra. 
Validità: fino al 03.11.2019


