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S

ono trascorsi 100 anni dalla
straordinaria scoperta della
prima tomba della necropoli di Spina, città etrusca delle
Valli di Comacchio che un secolo fa fece il suo ingresso nella
storia, svelando a poco a poco la
sua origine di porto privilegiato
di Atene sul Delta del Po e sull’Adriatico, fulcro di commerci tra la
Grecia e la Pianura Padana e luogo
di miti antichi come quello di Dedalo e Icaro. Dal 1922 sono state
rinvenute oltre 4mila tombe.

A Comacchio tanti eventi
per vivere la storia unica
di Spina, tra la mostra di Palazzo
Bellini e le visite al Museo Delta
Antico e alla sua nuova
Sezione Open Air
34
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Per raccontare i 100 anni di Spina, la Galleria d’Arte di Palazzo
Bellini di Comacchio ospita
la mostra “Spina 100 - Dal
mito alla scoperta: a un secolo dal ritrovamento della
città etrusca” (fino al 16 ottobre
2022), con un percorso espositivo articolato in una sequenza di
ambienti per rivivere la scoperta
dell’antica Spina e del suo tesoro. Inaugurata anche una sezione
open air del Museo Delta Antico
nell’area di Stazione Foce delle
Valli di Comacchio, dove turisti e
appassionati possono ammirare
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IONI
INFORMAZ
Biglietti - Mostra Spina 100
c/o Museo Delta Antico, via Agatopisto
Intero 6 euro
Ridotto 3 euro | Over 65, tesserati FAI, Touring
Club Italiano, RavennAntica e AMNI; gruppi
(minimo 20 persone)
Gratuito | Residente a Comacchio, ragazzi/e
fino a 18 anni, disabili, militari, giornalisti
con tesserino, guide turistiche con patentino.

dal vivo la ricostruzione, in scala
reale, di uno spaccato dell’antica
Spina con case etrusche di legno
e canne palustri. Si passeggia
in un ambiente molto simile a quello che greci ed etruschi ammiravano 2500 anni fa,
ripercorrendo un
viaggio nel tempo che trasporta
poi i visitatori dalle antiche
costruzioni etrusche, ai suggestivi
casoni del Parco del
Delta del Po fino a Comacchio,
dove il Museo Delta Antico ospita fra meravigliose sale una sezione etrusca dedicata a Spina.
Tanti sono anche gli eventi collaterali, come i giovedì di Spina,
conversazioni pomeridiane nel
pronao del Museo Delta Antico
di Comacchio (alle 18:30 fino a
settembre 2022), convegni, rappresentazioni storiche in chiave
turistica e numerose sorprese.

Mostra Spina 100 + Museo Delta Antico
Biglietto cumulativo
Intero 7 euro | Ridotto 4 euro
Visite guidate | Per gruppi e scolaresche
è possibile usufruire di una visita guidata
alla mostra, anche in lingua. Per info, costi
e prenotazioni: Podeltatourism 0533 81302
Orari
Fino al 30 giugno
dal 1° settembre al 16 ottobre
• Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13
dalle 15 alle 18.30
• Sabato e domenica dalle 9.30 / 18.30
Dal 1° luglio al 31 agosto
• Tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30.
Aperture straordinarie
• Tutti i venerdì sera nei mesi di luglio
e agosto dalle ore 21 alle ore 23.30
• 1 luglio, in occasione della Notte
Rosa dalle ore 21.00 alle ore 24.00
• 13 agosto, S. Cassiamo Patrono
della città dalle ore 21.00 alle
ore 23.30
• 23 agosto Anteprima Ferrara
Buskers Festival dalle ore 21
alle 23.30
Tutte le info:
www.museodeltaantico.com/spina-100
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