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Un antico nosocomio trasformato in ambiente espositivo per oltre duemila reperti. È il nuovissimo museo archeologico di
Comacchio ospitato negli spazi del settecentesco Ospedale degli Infermi, preziosa testimonianza architettonica del riformismo pontificio. L’inaugurazione si è
tenuta a marzo in occasione delle Giornate FAI di Primavera. Il progetto scientifico e l’allestimento puntano a valorizzare
la ricchezza archeologica locale, configurandosi come luogo attivo di produzione
e divulgazione di cultura. Il visitatore
può ripercorrere l’evoluzione del territorio e degli insediamenti umani che hanno
abitato la Valle, a partire dalla preistoria
fino al Medioevo. Il percorso museale è
stato suddiviso in cinque sezioni. La prima propone i cambiamenti dell’ambiente
deltizio nel corso dei millenni, dalla formazione della Pianura Padana ai giorni
nostri. La seconda presenta i rinvenimenti archeologici più antichi della zona, risalenti all’età del bronzo e alla prima età
del ferro. La terza sezione è caratterizzata
dalla ricostruzione della città e della necropoli di Spina, importantissimo porto
commerciale e avamposto etrusco verso
le reti orientali di età arcaica e classica. Il
cuore della quarta sezione, dedicata all’età romana, è invece l’eccezionale ritrovamento, nel 1981 a pochi km dal paese, di
una nave di epoca augustea e del suo prezioso carico. Si tratta principalmente di
oggetti personali dell’equipaggio, anfore
e vasellame. Infine, la sezione medievale porta all’attenzione la nascita, in una
zona contesa tra Goti, Bizantini e Longobardi, del centro di Comacchio. Nel Museo Delta Antico i reperti dialogano con
gli strumenti della modernità. L’interazione tra tecnologia e archeologia rende
la visita davvero piacevole, grazie ad un
apparato didascalico vario e dinamico, a
creazioni scenografiche in grado di evocare i contesti ambientali. Non mancano
nemmeno ricostruzioni 3D della nave di
Valle Ponti e la possibilità di scaricare
altri approfondimenti interattivi grazie
alle app dedicate; tutto il percorso è accompagnato da documentari e filmati.
Per consentire la visita ai turisti durante il
periodo estivo viene assicurata l’apertura
giornaliera.
Manrico Merci
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