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Il Museo Archeologico Nazionale di Ferrara tra tradizione e innovazione 
 
Con l’inaugurazione delle ultime sale, avvenuta il 14 ottobre 2011, si è presso che concluso il 
percorso  di valorizzazione del  Museo Archeologico Nazionale di Ferrara; un percorso che,  mai 
interrotto dalla sua inaugurazione, avvenuta a metà degli anni trenta del secolo scorso, è stato 
viepiù ampliato dalla fine degli anni ottanta, passando per  il restauro conservativo di Palazzo 
Costabili e dei suoi giardini, per giungere agli ultimi allestimenti. 
 
L’avventura del “museo per Spina” è andata di pari passo con l’avventura della ricerca 
archeologica, che si incentrò sulla fiorente e importante città portuale etrusca, “vissuta” tra Po 
e Adriatico dalla fine del VI alla metà del III secolo a.C., riemersa dai lavori di bonifica della valle 
Trebba (Comacchio, prov. Di Ferrara); data ufficiale della scoperta: 3 aprile 1922. 
 
I ricchi corredi recuperati da valle Trebba, dapprima ricoverati presso il Museo Civico 
Archeologico di Bologna, solo successivamente, grazie ad un movimento di pensiero che 
accomunò cultori di storia locale, politici e amministratori ferraresi e illustri studiosi, ebbero una 
collocazione autonoma nel cinquecentesco Palazzo Costabili, detto di Ludovico il Moro – rimasto 
incompiuto, realizzato su progetto, di Biagio Rossetti – che lo Stato aveva acquisito nel 1920 
per salvarlo dal degrado in cui versava, poi scelto come sede del museo (“giaceva da tempo 
negletto”). 
 
Dall’inaugurazione del “Regio Museo di Spina”, avvenuta il 20 ottobre del 1935, salvo che 
durante il secondo evento bellico mondiale, il museo è rimasto aperto al pubblico fino alla fine 



degli anni ottanta, quando cominciò un lungo e complesso restauro strutturale, cui seguì un 
altrettanto lungo e complesso intervento sull’assetto espositivo.  
L’esposizione originariamente dedicata esclusivamente alla realtà archeologica offerta dalla 
necropoli, comprende ora anche una sezione intitolata alla  “città dei vivi”, ubicata al piano terra 
del palazzo, da cui inizia la visita al museo. Essa, con il supporto di dotazioni multimediali, ci 
racconta la quotidianità di Spina -abitudini, credenze religiose, legami commerciali, lingua e 
presenze etniche - prima percepibile solo di riflesso alla realtà funeraria. 
 
Tutti gli interventi sono stati realizzati con fondi pubblici, salvo il restauro – sostenuto dalla 
Cassa di Risparmio di Ferrara  - della Sala del Tesoro, affrescata da Benvenuto Tisi da Garofalo, 
artefice anche della sala delle “Storie di Giuseppe” e di quella “dei Profeti e delle Sibille”, solo di 
recente aperte alla pubblica fruizione, con l’inaugurazione delle sale in cui sono allestiti i materiali 
dell’abitato.  
 
Gli ultimi sforzi hanno avuto per oggetto il restauro del palazzo, le sue dotazioni impiantistiche 
(tra cui un impianto di co-generazione di energia elettrica), i giardini, gli allestimenti, la 
comunicazione. 
 
Oltre alla sezione dell’abitato hanno così visto la luce la Sala degli ori, allestita con la consulenza 
di Bugari, il restauro dei giardini di mezzogiorno (lo “storico” giardino all’italiana) e di levante, la 
sala relax- dedicata agli approfondimenti scientifici e tattili - il riallestimento della sala delle 
imbarcazioni monossili, il percorso per ipo e non vedenti, integrato al circuito museale.  
 
Le 21 sale in cui si snoda ora la visita, sono state dotate di un sistema didattico bilingue 
(italiano-inglese, come tutte le didascalie degli oggetti esposti) che si articola in tre diversi livelli 
di conoscenza. Una conoscenza supportata da moderni apparati di comunicazione mirati a 
declinare i dati scientifici e conoscitivi  attraverso forme di coinvolgimento sensoriale, anche 
grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie: touch- screen, proiezioni multimediali, ma pure il 
plastico degli scavi dell’abitato, materiali esposti suggestivamente “al vivo”. 
 
Accanto a queste, altre le forme di valorizzazione. Da qualche anno il museo si propone anche 
come luogo d’incontro, ove seguire cicli di conferenze, ascoltare musica, o assistere a visite 
guidate e performances ispirate ai culti, alle storie di dei ed eroi rappresentate sui vasi attici che 
costituirono i corredi da simposio degli Spineti, o a  rievocazioni che ricostruiscono con 
diacronico rigore scientifico la storia degli uomini che hanno popolato i nostri territori.  
 
Non meno importante per la visibilità del museo è la predisposizione di innovativi mezzi di 
comunicazione e promozione, come la creazione di un moderno sito internet, il suo inserimento 
all’interno di social networks e la diffusione di nuovi materiali divulgativi. E’ così ora possibile 
conoscere in tempo reale le iniziative del museo e, contestualmente, aggiornare la diffusione 
della sua rinnovata immagine, tornata ad esser punto di riferimento della vita culturale ferrarese 
e nazionale. 
 
Tutte iniziative, quelle ora descritte - cui si affianca l’imprescindibile collaborazione con 
associazioni culturali e gruppi di volontariato, quali Bal’danza e il Gruppo Archeologico Ferrarese- 
che hanno contribuito alla valorizzazione del Museo e all’aumento delle visite; un aumento 
costante, registrato anche in momenti difficili quali quelli seguiti al sisma che ha colpito l’Emilia-
Romagna nel 2012.  



 


