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Saluti istituzionali

L’apertura del Museo Delta Antico, oltre ad es-
sere stata motivo di grande soddisfazione per 
la nostra Amministrazione, segna un momento 
importante per Comacchio. Innanzitutto perché 
da molto tempo la cittadinanza coltivava il de-
siderio di valorizzare a Comacchio la ricchezza 
archeologica del territorio. Ciò per arricchire 
l’attrattiva turistica e culturale, ma anche e so-
prattutto per ragioni più profonde di carattere 
identitario. Infatti per la città, che per secoli è 
stata isolata e soggetta a domini esterni e che 
ha dovuto combattere una situazione di povertà 
endemica, far rivivere la propria storia millenaria 
ha assunto i connotati del riscatto e del recupe-
ro di un senso di appartenenza alla propria terra. 
Le testimonianze del passato riportano a tempi 
in cui questa zona, situata alla foce del Po/Eri-
dano, ha costituito un punto nodale per l’intera 
Europa, un luogo in cui transitavano uomini, 
merci, idee, civiltà. E ci parlano ancora della sfida 
continua tra gli uomini e un ambiente per certi 
versi ostile, ma ricco di risorse e potenzialità, il 
che ha significato lavoro duro, rispetto, visione 
del futuro. Conoscere, narrare la nostra storia ha 
un significato di interesse culturale nel senso 
più ampio del termine, uno stimolo per l’oggi 
e una fonte di idee. La collettività di Comacchio 
ha dunque inteso accogliere queste testimo-
nianze del nostro passato proprio nel cuore del-
la città. E qui va sottolineato un altro importante 
traguardo finalmente raggiunto: il ritorno alla 
vita pubblica del settecentesco Ospedale degli 
Infermi. Per anni il palazzo è stato una enorme 
presenza silente nel cuore monumentale della 
città, tranne che per parziali aperture legate 
alle mostre “Genti nel Delta da Spina a Comac-
chio” del 2007, “L’Isola del Vescovo” del 2009 e 
“Omaggio a Giglio Zarattini” del 2014. Da tempo 
designato come sede naturale del museo che 
si intendeva realizzare, oggetto di complessi in-
terventi di restauro, oggi è tornato interamente 
fruibile. Si può così apprezzare, oltre al contenu-
to del museo, anche il valore storico dell’edificio, 
originale ed efficace testimonianza della visione 
scientifica e sociale del periodo illuminista ap-
plicata alla salute pubblica, oltre che splendida 

architettura. Dunque un museo che affonda le 
sue ragioni profondamente nella realtà di Co-
macchio. E allo stesso tempo, nella sua conce-
zione allestitiva, un museo che intende essere 
fresco e moderno attraverso un uso mirato delle 
tecnologie multimediali e una narrazione age-
vole per tutti. Una realtà che vorremmo potesse 
vivere, migliorare e aggiornarsi continuamente 
grazie alla ricerca scientifica e alle attività di 
divulgazione. L’apertura del museo è il frutto di 
un grande impegno, condiviso da enti e profes-
sionisti, e per tutto ciò che è stato fatto ci pre-
giamo di ringraziare sentitamente il Ministero 
dei Beni e Attività culturali e del Turismo – e in 
particolar modo la Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio per la città metropolita-
na di Bologna e le Province di Modena, Reggio 
Emilia e Ferrara e il Polo Museale Emilia Roma-
gna –, la Regione Emilia Romagna, le Università 
di Ferrara, Bologna e Venezia, tutti gli studiosi 
che hanno lavorato, i gruppi di progettazione, 
le ditte di restauro e allestimento e i dipendenti 
del Comune di Comacchio uniti in un perio-
do di lavoro intenso che ricorderemo sempre 
volentieri. Il nuovo Museo Delta Antico di Co-
macchio rappresenta dunque un traguardo rag-
giunto dalla comunità, un desiderio realizzato, 
accanitamente conservato e perseguito dalle 
generazioni che si sono susseguite, per ridare 
a Comacchio la memoria che gli appartiene. Il 
grande edificio, sorto tra l’intricato dedalo dei 
canali del centro della città, rappresentava l’ap-
prodo per la salute del corpo, e specularmente 
per quella dello spirito. Sono trascorsi secoli, ma 
la vocazione dell’Ospedale degli Infermi oggi si 
espande, si configura come luogo dell’anima 
dell’intero Delta antico. Come l’acqua travalica 
i limiti, allo stesso modo i desideri, le aspirazioni 
di una comunità non possono essere arginati in 
piccole insenature, i nuovi studi e rinvenimenti 
degli ultimi anni prefigurano scenari interessan-
ti e nuovi. Questo è l’abbraccio del Delta che 
Comacchio offre nel suo museo.

Alice Carli, Marco Fabbri
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Il Museo del Delta Antico di Comacchio ha avu-
to una elaborazione durata almeno un decennio 
dal punto di vista del progetto scientifico, dal 
quale, e non potrebbe essere altrimenti, nasce il 
progetto di allestimento. Si tratta quindi di una 
realizzazione importante per la quale il Comune 
di Comacchio in primo luogo, quella che una 
volta era la Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici dell’Emilia Romagna, e gli studiosi dell’U-
niversità di Ferrara e delle altre università che 
hanno dato vita in questi anni agli scavi e agli 
studi su Comacchio e il suo territorio (Venezia, 
Bologna, Zurigo, Pavia) hanno lavorato con pas-
sione e che vede oggi un risultato importante, 
dando ai cittadini di Comacchio in primo luogo, 
ma in generale ai visitatori italiani e stranieri, 
un quadro esauriente della storia di quest’area 
e della vita dei suoi abitanti. Il museo utilizza 
ampiamente strumenti nuovi di carattere tec-
nologico, ma mantiene uno stretto legame con 
la tradizionale esposizione dei reperti di scavo, 
contribuendo a spiegare che cosa è l’archeolo-
gia, al di là dei facili sensazionalismi dei media e 
di divulgatori improvvisati.
Si tratta di un lavoro assai faticoso che cerca 
di ricostruire utilizzando tutti i risultati di uno 
scavo archeologico, che ha metodologie assai 
complesse e sempre più raffinate man mano 
che la tecnologia costruisce nuovi strumenti 
d’indagine, la storia del sito in cui si sta operan-
do, recuperandone il contesto, al di là dei singoli 
rinvenimenti più o meno appariscenti e sugge-
stivi, e inserendolo nel quadro di un territorio 
più vasto, mettendo in parallelo i dati di altri 
scavi e utilizzando, quando esistono le tradizio-
nali fonti scritte (i testi degli storici, le cronache 
locali, gli archivi documentari…). Credo che gli 
autori della guida abbiano reso con passione e 
intelligenza questi concetti inserendo Comac-
chio in un discorso storico ampio e “facendo 
parlare” gli oggetti esposti.

Il Museo del Delta è un Museo Civico, che, come 
quasi sempre accade per quanto riguarda l’ar-
cheologia, è costituito esclusivamente da mate-
riale di proprietà dello stato perché frutto di scavi 
avvenuti nell’ultimo secolo. La collaborazione tra 
chi gestisce il Comune e porta ora la responsabili-
tà della conservazione del Museo e la Soprinten-
denza statale, ora all’archeologia, belle arti e pae-
saggio, resta fondamentale non solo per quello 
che si è fatto fino ad ora, ma anche per quello 
che verrà fatto in futuro. Mi riferisco in particolare 
all’ormai annoso problema del completamento 
del restauro della barca romana, cui, tra molte in-
terruzioni, si sta procedendo, avendo individuato 
la metodologia più funzionale (la barca, per tran-
quillità di tutti, è conservata intatta nel guscio 
a suo tempo predisposto), e al proseguimento 
degli scavi archeologici, cui atterranno le diverse 
università coinvolte e la soprintendenza. I risultati 
di questi scavi dovranno costituire per il Museo 
del Delta un costante stimolo al rinnovamento e 
all’aggiornamento dell’esposizione.
Come dovrebbe essere chiaro a tutti, anche a 
chi evidentemente di archeologia poco cono-
sce, un Museo Archeologico vive in stretto lega-
me con il territorio in cui sorge e in cui gli scavi 
archeologici proseguono. Altrimenti è destinato 
al congelamento e alla “morte scientifica”. Con-
trariamente a quanto talora viene affermato solo 
una conoscenza scientifica adeguata è alla base 
di una buona conservazione del patrimonio ar-
cheologico, e se non si conserva correttamente 
non si può neppure valorizzare…

Luigi Malnati
Soprintendente all’archeologia belle arti e paesaggio  

per la città metropolitana di Bologna  
e per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara,  

gia Soprintendente ai beni archeologici  
dell’Emilia Romagna nonché già Direttore generale 

alle antichità del MiBACT
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Presentazioni

L’avventura archeologica di Comacchio inizia 
ufficialmente il 3 aprile 1922 con il ritrovamento 
di tombe – come poi appurato degli antichi Spi-
neti – riaffiorate dai lavori di bonifica della Valle 
Trebba, sui cui dossi si sviluppò un settore della 
necropoli di Spina (oltre 1200 tombe), la città 
portuale etrusca sorta tra Po e Adriatico, fino a 
quel momento nota solo dalle fonti classiche. 
La valenza archeologica del territorio comac-
chiese, è già percepibile dalle segnalazioni di 
materiali affiorati nel corso dei secoli dalle valli 
nei periodi di “secca”, riferite da annalisti e culto-
ri di storia locale. 
La conoscenza archeologica di Spina e dei terri-
tori deltizi va di pari passo con il progredire dei 
lavori di bonifica. Con il prosciugamento di Valle 
Pega sono riportati in luce tra il 1953 e il 1965 un 
altro “popoloso” settore della necropoli di Spina 
(2650 tombe), la zona portuale a Motta della 
Girata, la pieve paleocristiana di Santa Maria 
in Padovetere e le necropoli a questa annesse. 
Nel 1960 la bonifica della Valle Lepri-Mezzano 
consente l’individuazione e lo scavo dell’abitato 
di Spina – avviato nel 1965 e tutt’ora in corso – 
e della villa romana di Bocca delle Menate. A 
questi risultati eclatanti vanno affiancati gli esiti 
positivi del monitoraggio sul territorio, oltre che 
delle iniziative promosse dal Comune di Co-
macchio, finalizzate alla conoscenza del centro 
storico della città lagunare. 
Nel Museo Delta Antico troviamo i cospicui frutti 
di tutte le attività testé descritte, a partire dal mo-
numento di età giulio-claudia rinvenuto nel 2015 
a Baro Zavelea, che accoglie il visitatore e lo intro-
duce alla prima sezione dedicata all’età romana 
(fine I secolo a.C.-IV secolo d.C.). Essa è esempli-
ficata dai materiali provenienti dagli scavi degli 
insediamenti distribuiti lungo gli assi di popola-
mento (Argine d’Agosta, Dosso dei Sassi, etc.), o 
recuperati da territori limitrofi (necropoli di Ostel-
lato), da cui provengono, fortunosamente, anche 
pregevoli monumenti funerari. La sezione roma-
na si chiude con la ricca e variegata realtà offerta 
dal carico della nave di età augustea, spiaggiata 
in Valle Ponti, alle porte di Comacchio. 
Al primo piano il visitatore affronta altre realtà. 
Passando per le preesistenze di Spina – siti che 
si datano tra l’età del Bronzo Finale e la prima età 

del Ferro (XI-VII secolo a.C.) – accede alla vasta 
sezione intitolata al prospero e famoso approdo 
adriatico (fine VI - metà III secolo a.C.), fortemente 
ellenizzato, entrando prima nell’abitato, poi nella 
necropoli. La ricca campionatura di contesti tom-
bali per lo più inediti, scelti tra quelli restituiti dal 
dosso D di Valle Pega, dà conto dello sviluppo 
diacronico del sepolcreto, mentre la ricostruzione 
della sequenza stratigrafica di alcune sepolture 
immerge il visitatore nella realtà dello scavo. 
L’ultima sezione è dedicata al periodo tardo-
antico e medievale. Grazie a scavi recenti cono-
sciamo Comacchio agli albori della sua nascita 
(seconda metà del VI secolo d.C), nei secoli della 
sua floridezza, fino alle ultime testimonianze 
archeologiche databili tra XV e XVII secolo. La 
sua ubicazione favorevole ai commerci le assi-
cura prosperità e importanza, tanto da essere 
menzionata per la prima volta con il suo nome 
nel Capitolare di Liutprando – datato al 715 o al 
730, presente nel percorso espositivo – atto a re-
golamentare i rapporti commerciali lungo il Po 
e le altre vie d’acqua di collegamento con Pavia 
tra i Longobardi e la comunità comacchiese, già 
strutturata dal punto di vista amministrativo, 
militare ed ecclesiastico.
Nel lungo viaggio attraverso i secoli il visitatore 
è supportato da apparati didattici tradizionali, 
affiancati da dotazioni multimediali cui è affida-
ta la comunicazione di argomenti di carattere 
generale e di approfondimento. Le suggestioni 
create dagli accorgimenti allestitivi, sono ulte-
riormente enfatizzate da esperienze sensoriali: si 
può avvertire il suono della risacca che permea 
gli spazi dedicati all’imbarcazione di Valle Ponti, 
e percepire gli aromi delicati che, aleggiando in 
alcuni ambiti espositivi, compongono il “percor-
so olfattivo”. Completamento di un percorso to-
talmente proiettato sull’attenzione per i visita-
tori deve esser considerata la tempestività con 
cui l’Amministrazione Comunale di Comacchio 
ha disposto la redazione della “Guida al Museo”. 
Un museo, quello del Delta antico che, rassegna 
archeologica d’indubbio valore antologico, vuol 
esser parte integrante della rete museale della 
provincia di Ferrara.

Caterina Cornelio Cassai
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La collettività demanda ai musei il compito di 
conservare le testimonianze del patrimonio 
culturale e trasmetterne la conoscenza al pub-
blico di oggi e a quello delle generazioni future. 
Tuttavia il museo non può svolgere il ruolo edu-
cativo, identitario, di tutela e di ispirazione per il 
futuro a cui è preposto senza comunicare i pro-
pri contenuti in modo efficace e comprensibile, 
soprattutto a coloro che non sono specialisti 
della materia. 
Per questo motivo il tema della comunicazione 
museale è oggi al centro del dibattito interna-
zionale in materia di musei ed è presente nei 
programmi europei per la cultura e negli atti 
di indirizzo tecnico scientifici del Ministero dei 
Beni e attività Culturali e del Turismo e dell'Isti-
tuto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della 
Regione Emilia Romagna.
La pubblicazione della guida breve del Museo 
Delta Antico, dal tono agile e divulgativo, che 
ripropone con un diverso mezzo i contenuti 
presenti negli apparati di visita del museo, è oc-
casione per dare conto di come è stata pensata 
e impostata la comunicazione generale del mu-
seo appena aperto. La realizzazione di un nuovo 
museo ha significato infatti poter progettare i 
diversi mezzi – didascalie, pannelli, filmati, gui-
da, app, sito, laboratori didattici – con un'unica 
visione generale e coerente. 
Ad un livello di base, per ricontestualizzare gli 
oggetti rispetto alla loro provenienza territoria-
le, temporale e culturale e ricostruire i principali 
quadri storici d'insieme, si è scelto di utilizzare 
molti filmati insieme ai classici pannelli e alle 
didascalie. Oltre a divulgare in modo semplice 
i contenuti, questo mezzo così familiare ha an-
che lo scopo di ridurre le distanze e mettere a 
proprio agio il visitatore, aiutandolo a superare 

il leggero timore reverenziale che spesso com-
pare nell'approcciarsi ad un istituto culturale. 
Tutti siamo infatti abituati a vivere in un mondo 
virtuale, a usare la tecnologia con naturalezza e 
ad apprendere senza leggere. Lo stile comuni-
cativo dei filmati è piuttosto classico, televisivo 
e la durata breve. Anche le scenografie realiz-
zate hanno il medesimo obiettivo di trasmet-
tere contenuti con il mezzo dell'immagine, 
facilitando la comprensione. I mezzi di comu-
nicazione di base devono poter essere fruiti 
indifferentemente da soli o in gruppo, pertanto 
l'interattività è minima e riguarda soprattutto 
la scelta della lingua (italiano o inglese) che 
avviene in modo molto immediato, premendo 
un bottone.
In aggiunta sono previsti livelli di approccio più 
avanzato, che sono in corso di realizzazione, per 
approfondire in maggiore autonomia alcuni 
argomenti ed evidenziare le peculiarità di de-
terminati oggetti esposti. Attraverso la varietà 
delle proposta si intende inoltre mantenere alta 
l'attenzione e aumentare il coinvolgimento. Vi è 
un percorso di suggestione sensoriale e olfatti-
va ispirata a temi trattati nel museo, contenuti 
per touch screen, applicazioni per tablet e 
smartphone e laboratori didattici per bambini e 
adulti. E non ultima questa guida, alla quale do-
vrà seguire il catalogo scientifico, per consentire 
ai visitatori di portare con sé notizie e contenuti 
scientifici.
Dunque si è inteso partire da un inquadramen-
to generale fatto di immagini bidimensionali e 
suggestioni, per tornare alla lettura di testi scrit-
ti e alla concretezza del dato materiale archeo-
logico attraverso percorsi diversificati. 

Laura Ruffoni
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Prima del museo

L’Ospedale degli Infermi

Gabriele Arveda

Il Museo del Delta Antico ha sede presso il vec-
chio Ospedale degli Infermi, un edificio dalla 
storia lunga e travagliata, che ha rivestito un 
ruolo di primo piano nella storia di Comacchio.
La fabbrica dell’ospedale è strettamente legata 
alla precaria situazione economica e sociale 
della pontificia Comacchio nella seconda metà 
del XVIII secolo, e alla politica riformistica che in 
quegli anni la Santa Sede rivolge ai suoi territori 
provinciali. 
L’atavica situazione di povertà della popolazione 
e la conseguente precarietà della salute pubbli-
ca a Comacchio avevano reso necessaria la pre-
senza di un ospedale, la cui assenza era lamen-
tata e denunciata da decenni. Un documento di 
Clemente XIV del 1771 pone il fondamento della 
fabbrica, anche perché il papato intendeva così 
mettere a tacere le pretese dei comacchiesi 
sui proventi degli affitti delle valli, destinando 
un’ingente somma per la realizzazione di opere 
e servizi, tra cui appunto l’ospedale.
Dopo alcuni anni di indecisione, dovuta soprat-
tutto al pesante ammontare della spesa previ-
sta, finalmente nel 1777 Pio VI ordina l’avvio dei 
lavori, attribuendo alla comunità comacchiese 
l’onere delle spese. Il progetto è affidato all’ar-
chitetto ferrarese Antonio Foschini (1741-1813). Il 
primo atto è l’identificazione delle case e dei siti 
da visionare e confrontare per scegliere quelli 
più idonei. 
La scelta è però quella di realizzare un nuovo 
edificio, piuttosto che modificare gli immobili 
preesistenti, sia per contenere le spese che per 
il fatto di poter scegliere una posizione isolata, 
più adatta ad un ospedale.
Il sito del cantiere fu dunque scelto da una 
commissione di notabili individuandolo tra le 
proposte di Foschini, per la sua posizione strate-
gica, isolata ma centrale, in una zona d’incontro 
di tre canali e di due strade. 
Il 1778 è l’anno d’inizio dei lavori, che prosegui-
ranno fino al 1784, tra numerose difficoltà, non 
ultime le limitate risorse e le proteste della po-
polazione per il lievitare della spesa. 

Quale motore della realizzazione dell’ospedale, 
vale la pena di ricordare la figura del cardinale 
Francesco Carafa, nominato alla guida della le-
gazione di Ferrara. Carafa applica le sue qualità 
di abile amministratore, contrario alla dissipa-
zione di risorse pubbliche e allo strapotere del 
clero e della nobiltà dello Stato della Chiesa. Per 
ridurre i costi, ad esempio, impiega dei carcerati 
per lo scavo dei canali. 
Nel 1780, la direzione dei lavori è affidata a Gae-
tano Genta (1750-1837), un architetto ferrarese 
meno affermato di Foschini ma anche dall’ono-
rario meno impegnativo.
Tra molte difficoltà e sacrifici economici, tra cui 
la contrazione di prestiti, si arriva nel 1784 al ter-
mine dei lavori.
Al completamento dell’opera non segue però 
l’inizio dell’attività. La mancata apertura ha ra-
gioni sia formali che economiche. Da un lato 
non ci sono soldi per la sua gestione, dall’altro 
il citato documento di Clemente XIV del 1771 
sanciva che la costruzione dell’ospedale fosse 
combinata alla realizzazione di un conservato-
rio per le zitelle e di una casa d’istruzione per 
giovani indigenti. La mancata realizzazione 
di queste ultime opere ritardava l’apertura 
dell’ospedale. 
Ufficialmente l’attivazione porta la data del 15 
maggio 1811 come recita il decreto emanato da 
Eugenio di Beauharnais, viceré dell’Italia napo-
leonica. In realtà bisognerà attendere la realizza-
zione di altri ingenti e onerosi lavori di restauro, 
resi necessari dalle diverse occupazioni civili e 
militari succedutesi durante i convulsi decenni 
che chiudono il XVIII secolo e aprono il XIX, 
perché la nostra fabbrica assuma il suo ruolo 
di ospedale, per cui era stata voluto. Ruolo che 
manterrà fino al 1973.
L’edificio è una notevole testimonianza di ar-
chitettura neoclassica. La sua mole imponente 
emerge dal resto delle case basse e ravvicinate 
della città. 
La maestosa facciata propone un’architettura 
templare, con le quattro grandiose colonne 




