
 

   

 

   

 

   

 

INAUGURAZIONE DELLA 

SEZIONE OPEN AIR DEL 

MUSEO DELTA ANTICO 

NELLE VALLI DI COMACCHIO 
 

Sabato 25 giugno alle ore 11.00 verrà 
inaugurata la sezione esterna del Museo 
Delta Antico di Comacchio. 
Il Museo Open Air di Stazione Foce, portato 
avanti dal Comune di Comacchio e dal 
Dipartimento Storia Culture Civiltà 
dell'Alma Mater Studiorum Università di 
Bologna, nella persona del Prof. Antonio 
Gottarelli, permetterà, per la prima volta, di 
“apprezzare dal vivo” quella che un tempo 
doveva essere Spina. Si potrà infatti 
passeggiare tra due grandi abitazioni, in 
scala reale, interamente realizzate in legno 
e canne palustri, edificate seguendo gli 
indizi offerti dalle indagini archeologiche. 
Una delle due abitazioni sarà destinata a 
sede museale e sarà allestita come 
un'antica casa etrusca. L'altra abitazione 
sarà destinata invece ad aula didattica e 
fungerà da punto di riferimento per tutte 
quelle attività educative che si svolgeranno 
nel comprensorio delle Valli. 
Il punto scelto per ricreare queste 
installazioni museali non è casuale. Il 
paesaggio che oggi apprezziamo visitando 
le Valli di Comacchio, si avvicina molto 
all'ambiente che 2500 anni fa un greco o un 
etrusco potevano ammirare visitando il 

   

 

VISITA I SITI INTERNET 

LEGATI AL PROGETTO VALUE  
 

Nell'ambito del progetto VALUE sono nati o 
sono stati coinvolti diverse piattaforme o siti 
internet. 
  
https://diomede.parcodeltapo.org/value è 
la piattaforma web (con relativa 
progressive web application) per la 
valorizzazione dei distretti italo-croati. 
Questi strumenti sono stati creati 
attraverso un attività di mappatura che è 
stata realizzata in collaborazione tra 
Regione Veneto ed Emilia Romagna e le 
sovraintendenze regionali. 
 
www.studipomposiani.it è il sito creato 
nell'ambito dell'azione pilota legata 
all'Abazia di Pomposa (Codigoro). 
Oltre 500 manoscritti relativi alla storia 
dell'Abazzia sono stati digitalizzati e 
raccolti per dare la possibilità a studiosi, 
curiosi ed appassionati di fruirne 
liberamente. 
 
https://viaapsyrtides.hr/ 
Già esistente ma entrato a far parte del 
progetto VALUE grazie all'azione pilota 
dell'Isola di Cres, con il restauro di 75 km di 
antichi sentieri rurali. L'arcipelago di Cres-
Lošinj era anticamente chiamato 
Apsyrtides, da qui il nome scelto per la 
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http://r.news.topsecret.it/mk/cl/f/qxsFhE0UzNuJ-VuFy_lTAOf2e9nvuAiFlxM6x1nOLoEEyS_YTcbFgFxPOxSo4dn2sT1tcLK2LmwQ_JHfhDHtiBE1MWXC60hgKQ8ztbLc49ksp6R1uGcWMZ6xaqJVKUD8igwirFl39Zntxsg66h3MjsNaDODO4t0vgkKewhGlBYnpXRn4Y6PBoEFPaxK4GVdFKAFCPx_DL29dC22VaUvU


 

grande emporio Spinetico. Inoltre, 
l'attrattiva delle nostre Valli, con un 
pubblico annuale che si aggira attorno alle 
35.000 presenze, potrà fungere da 
attrattore per il Museo Delta Antico. 
  

 

trasversale che si estende dal punto più 
settentrionale dell'isola di Cres, Capo 
Jablanac, fino a Capo Radovan, il punto più 
meridionale dell'isola di Ilovik. 
  

 

 

   

 

 

   

 

FESTA PER L'INAUGURAZIONE 

DEGLI ARCHEOGIOCHI 

AL MAN DI ADRIA 
 

Il 9 giugno 2022 il parco del Museo 
Archeologico Nazionale di Adria ha 
ospitato l'inaugurazione degli 
𝐀𝐑𝐂𝐇𝐄𝐎𝐆𝐈𝐎𝐂𝐇𝐈, aperta a tutta la 
cittadinanza, in particolare alle famiglie.  
Il percorso, realizzato nell'ambito 
dell'azione WP4 del progetto VALUE, si 
compone di quattro grandi infrastrutture 
ludico-didattiche inclusive e sostenibili, 
grazie all’inserimento di giochi interattivi 
tattili, uditivi e olfattivi e all’utilizzo di legno 
della Filiera Solidale Vaia. 
Gli Archeogiochi sono totalmente inclusivi, 
grazie ai giochi tattili, uditivi e olfattivi. 
L'obiettivo era quello di creare un parco che 
potesse richiamare quattro dei temi 
archeologici principali che i visitatori 
possono scoprire all’interno del museo: la 
‘Tomba della Biga’ di età ellenistica; la 
navigazione nell’Alto Adriatico; gli edifici 
pubblici e la viabilità in età romana.  
  

 

   

 

CONFERENZA FINALE  
 

Si è tenuta il 17 e il 18 giugno a Venezia la 
conferenza finale del progetto VALUE, 
occasione per presentare le attività e i 
progetti pilota realizzati tra l’Italia e la 
Croazia. 
Numerosi gli interventi, tra questi Roberto 
Cantagalli, Comune di Comacchio, capofila 
del progetto, ha evidenziato come la 
realizzazione del progetto abbia consentito 
gettare la basi per la creazione di un vero e 
proprio distretto culturale sovraregionale. 
Sono poi intervenuti i rappresentanti dei 
vari partner di progetto, che hanno 
presento i risultati raggiunti. 
Alla conferenza hanno partecipato anche 
Silvia Comiati, Segretariato Tecnico 
Congiunto del programma Italia Croazia, 
che ha presentato gli obiettivi e le 
prospettive del nuovo programma Italia 
Croazia per il 2021-2027 e Fausta 
Bressani, Regione Veneto, che ha 
sottolineato come le attività svolte saranno 
trampolino di lancio per uno sviluppo 
turistico basato sull’integrazione tra filiera 
culturale, scientifica e produttiva. 
  

 

 

   



      

DELTA ARCHEO FESTIVAL - I NUMERI 
 

     

 

 

Il DELTA ARCHEO FESTIVAL si è svolto dal 27 al 29 maggio, coinvolgendo le località 
parte del progetto dell'Emilia Romagna e del Veneto: Adria, San Basilio, Pomposa e 
Comacchio. 
Diverse tipologie di eventi sono stati organizzati per coinvolgere cittadini e turisti come 
convegni e incontri in siti culturali, simulazioni di scavi, visite guidate e mostre di arti 
visive, spettacoli di danza, musica e arte in siti culturali e archeologici. 
 
I numeri? 
Adria - Museo Archeologico Nazionale: 9 eventi, n.68 partecipanti 
San Basilio - area archeologica: 8 eventi, n.137 partecipanti 
Pomposa, Abbazia di Pomposa: 7 eventi, n.163 partecipanti 
Comacchio - Museo Delta Antico, Valli, Trepponti e Palazzo Bellini: 13 eventi, n.592 
partecipanti. 
 
Si sono inoltre svolte attività dedicate alle scuole, che hanno coinvolto circa 150 studenti, 
e un press tour per la stampa turistica con 11 giornalisti. 
  
 

 

    

 


