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COME ARRIVARE:

AUTO. Argenta si trova sulla SS.16 Adriatica, fra Ravenna e Ferrara
Da Ferrara: dall’autostrada A13, BO-PD, uscire a Ferrara Sud 
e imboccare la SS.16 in direzione Ravenna.
Da Bologna: in tangenziale, uscita n.11 per Castenaso-Ravenna, 
poi deviazione per Budrio-Molinella.
Dall’A14 (BO-RN): uscita Imola, poi direzione Conselice.

TRENO. Linea Ferrara-Ravenna-Rimini: stazione 
di Argenta - Orari: www.trenitalia.com
Linea Portomaggiore-Bologna: stazione di 
Consandolo, km 6 da Argenta - Orari: www.tper.it

HOW TO 
GET THERE:
BY CAR.
Argenta is lo-
cated along the 
SS.16 Adriatica 
main road, be-
tween Ravenna 
and Ferrara
BY TRAIN. 
Ferrara-Ravenna-
Rimini line: 
Argenta train 
station. Time-
tables: www.
trenitalia.com
Portomaggiore- 
Bologna line: 
Consandolo train 
station. Timeta-
bles: www.tper.it
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Info e prenotazioni Ecomuseo di Argenta

Segreteria Museo delle Valli di Argenta
Via Cardinala, 1/c - 44011 Campotto (FE)

Tel. +39 0532 808058 - Fax 808001
Mail : info@vallidiargenta.org

museiargenta@comune.argenta.fe.it
Website: www.vallidiargenta.org

   Info and reservations Ecomuseum of Argenta

THE ECOMUSEUM OF ARGENTA
The modern concept of “ecomuseum” dates 
back to the 1970s in France, where the notion 
of museé éclaté originated. This term clearly 
expresses the idea behind it: a museum that 
overcomes architectural bounds and extends to 
the surrounding territory and social and cultural 
background, thus opening itself to dialogue with 
the external world. The Ecomuseum of Argenta 
comprises three museum sites and a naturalistic 
section: the Museo delle Valli (Marsh Museum), 
the Museo della Bonifica (Museum of Land Rec-
lamation), the Museo Civico (Civic Museum) 
and the Valli di Argenta (Argenta Valleys).

Il concetto di Ecomuseo è un concetto
moderno che trova origine negli anni 
70, quando in Francia si afferma la de-
finizione di museé éclateé. Questo ter-
mine esprime chiaramente l’idea che 
lo ispira: un museo che sconfina oltre i 
limiti architettonici per allargarsi al ter-
ritorio e al background socio-culturale 
che lo circonda, aprendosi al dialogo 
con la realtà esterna. L’Ecomuseo di 
Argenta è costituito da tre stazioni mu-
seali e da una sezione naturalistica: il 
Museo delle Valli, il Museo della 
Bonifica, il Museo Civico e le Valli 
di Argenta.
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IAT - Ufficio Informazione 
e Accoglienza Turistica
Piazza Marconi, 1 - 44011 Argenta (FE)
Numero Verde 800111760
Mail: iatargenta@comune.argenta..fe.it
Website: www.portaleargenta.it

Area della Stazione 
“Campotto” del 
Parco Regionale 
del Delta del Po



The Museo delle Valli, which hosts the 
organisation and information centre of 

the entire Ecomuseum complex, is located in a 
rural building built in the second half of the 18th 
century, also known as “Casino di Campotto”.
After being renovated in 2007, the museum now 
comprises a historical-anthropological section 
and a naturalistic section aimed at:
Representing the evolution of this territory and 
the traditions, lifestyles and labour activities that 
are part of the culture of the people of Argenta;
Offering an extensive overview of the four main 
natural environments of the Argenta Valleys: the 
hygrophilous wood, the wet meadow, the reed 
bed and the floating plants.

Il Museo delle Valli, centro organizzativo ed informativo 
di tutto il sistema ecomuseale, si trova in un edificio 
rurale della seconda metà del Settecento, conosciuto 
anche come Casino di Campotto.

Rinnovato nel 2007, oggi il museo si compone di una 
sezione storico-antropologica e una naturalistica con lo 
scopo di:

mostrare l’evoluzione del territorio, le tradizioni, gli stili 
di vita e lavoro appartenenti alla nostra cultura;

offrire una panoramica completa dei quattro ambienti 
naturali predominanti nelle Valli di Argenta: il bosco, il 
prato umido, il canneto e il lamineto.
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“MUSEO DI QUALITÀ”
È RICONOSCIUTO 
DA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI 
ARTISTICI CULTURALI 
E NATURALI.

The Marsh Museum of Argenta

MUSEO DELLE 
VALLI DI ARGENTAMUSEO DELLE 

VALLI DI ARGENTA
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Il Museo delle Valli è Centro Visita 
della Sesta Stazione del Parco Re-
gionale del Delta del Po Emilia-Ro-
magna. All’ingresso, nella SALA 1, si 
ha la possibilità di conoscere, nella 
parte Gli occhi azzurri del Delta, le 
aree del Parco, attraverso una pano-
ramica fotografica che ne evidenzia 
le differenze e le caratteristiche pae-
saggistiche, storiche e culturali.
L’evoluzione del territorio e dell’am-
biente di cui l’Ecomuseo è espres-
sione sono raccontati a partire dalla 
SALA 2 con carte storiche, docu-
menti e un plastico che, mediante 
una serie di filmati, spiega gli inter-
venti di bonifica dall’antichità fino ai 
giorni nostri.

LEGENDA | KEY 

Ingresso | Entrance
Biglietteria | Ticket office
Bookshop | Bookshop
Gli occhi azzurri del Delta | The Delta’s Blue Eyes

La descrizione scientifica del territorio
A Scientific Description of the Territory
La bonifica: l’uomo e la difesa dall’acqua
Land Reclamation: Man and the Defence of Water
L’Ecomuseo di Argenta | The Ecomuseum of Argenta

La vita in valle | Life in the Valley

Atelier della natura (Aula didattica)
The Nature Workshop (Classroom)

Segreteria
Administration office
Bar…bagianni
The Barn Owl Café
Sala conferenze
Conference room

5Piano Terra: sezione storico-antropologica
Ground Floor: the Historical-Anthropological Section

SALA 
ROOM 

1
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LEGENDA | KEY

1   Magazzino idraulico - Biglietteria
     The drain of the bye-wash – Ticket office
A   Passeggiata delle macchine | The machine tour

2   Sala pompe | Pump room
B   Uffici | Offices
C   Officina | Workshop
D   Abitazioni del personale | Staff rooms
E    Deposito | Storage room
F   Abitazioni del personale | Staff rooms
G   Centrale termoelettrica | Thermal power plant
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Nella parte adiacente, La bonifica: 
l’uomo e la difesa dall’acqua, si trova 
un’area tecnica di approfondimento 
dei sistemi di bonifica attuali con 
particolare attenzione al territorio 
di destra Reno, di competenza del 
Consorzio della Bonifica Renana. 
Il percorso prosegue nella SALA 3 
con La vita in valle: attrezzi, ogget-
ti, materiali, reperti, manufatti e un 
filmato raccontano al visitatore le 
attività economiche, le tradizioni e 
l’artigianato degli abitanti di un’area 
da sempre soggetta ad allagamenti. 
La SALA 4 ospita l’Atelier della 
natura: uno spazio dedicato alla di-
dattica, attrezzato per laboratori ed 
attività creative.

The Museo delle Valli is a visitor centre in the sixth 
site of the Regional Park of the Po Delta. At the en-
trance, in ROOM 1, in the Delta’s Blue Eyes sec-
tion (the areas of the Park), a photographic over-
view highlights the many varieties and features of 
the landscape, history and culture of this area.
The Ecomuseum represents the evolution of this 
territory and environment, starting from ROOM 2, 
which includes historical maps, documents and a 
miniature model. A series of videos explains the 
land reclamation works carried out in the past until 
the present day.

The next section, Land Reclamation: Man and the 
Defence of Water, features a technical area that 
illustrates the current drainage systems, focusing 
in particular on the area to the right of the river 
Reno, which is managed by the Consorzio della 
Bonifica Renana. 
The tour continues in ROOM 3 with The Life in 
the Valley: tools, objects, materials, finds, artefacts 
and a video show visitors the economic activities, 
traditions and craftwork of the inhabitants of an 
area that has always been subject to flooding.
In ROOM 4, we can find The Nature Workshop: 
an area dedicated to teaching, equipped for work-
shops and creative activities.

7Piano Terra: sezione storico-antropologica
Ground Floor: the Historical-Anthropological Section
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Questa sezione è 
interamente dedi-
cata agli aspetti 
naturalistici del 
territorio; attraver-
so filmati, modelli, 
suoni, schede di 
approfondimento e 
immagini si ha l’op-
portunità di esplo-
rare virtualmente il 
fantastico contesto 
naturale delle Valli 
di Argenta.

9Piano Primo: sezione naturalistica
First Floor: the Naturalistic Section

LEGENDA | KEY 

Incanto - Sala suoni
“Incanto” – Room of Sounds

Dizionario dell’ecologia
Ecology Dictionary

Le zone umide: valori e gestione
The Wetlands: Values and Management

I quattro habitat | The Four Habitats
Il grande archivio della natura
The Great Archive of Nature

Strumenti di monitoraggio | Monitoring Tools
Il Museo dei Piccoli | The Children’s Museum

Emeroteca
Newspaper library
Biblioteca
Library
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Nella Sala suoni (SALA 5) un video ripro-
duce il passaggio delle stagioni: colori, 
suoni, voci e percezioni visive avvolgono il 
visitatore e lo trasportano all’interno delle 
valli dall’alba al tramonto.

Le definizioni del Dizionario dell’ecologia 
(SALA 6) introducono all’area dedicata alla 
presentazione delle zone umide: singolari-
tà, peculiarità ed elementi distintivi permet-
tono di conoscere l’importanza che questi 
particolari ambienti rivestono (SALA 7).

Piano Primo: sezione naturalistica
First Floor: the Naturalistic Section

This section is entirely dedicated to the naturalistic as-
pects of this territory with the aid of videos, miniature 
models, sounds, information cards and images, which 
allow visitors to virtually explore the extraordinary natu-
ral environment of the Argenta Valleys.
In ROOM 5, the Sala Suoni (Room of Sounds), a video 
shows the change of seasons: colours, sounds, voices 
and visual perceptions surround visitors, offering them 
an experience that simulates a day in the valleys from 
dawn to dusk.
Several definitions from the Ecology dictionary (ROOM 
6) introduce the area dedicated to the wetlands: curios-
ities, peculiarities and distinguishing features are high-
lighted to explain to visitors the key role played by these 
special environments (ROOM 7).

La presenza più o meno ele-
vata di acqua crea nelle Valli 
di Argenta quattro diversi ha-
bitat, ognuno dei quali ha pro-
prie caratteristiche vegetazio-
nali e faunistiche: all’interno 
dell’area protetta troviamo il 
bosco igrofilo, il prato umido, 
il canneto e il lamineto. 
A ciascuno di essi è dedicata 
una sezione (SALA 8).

In the Argenta Valleys, the presence 
of deep or shallow water creates four 
different habitats, each with its own 
typical vegetation and fauna: inside 
the protected area, specific sections 
are dedicated to the hygrophilous 
wood, the wet meadow, the reed bed 
and the floating leaves (ROOM 8).

IIIII



13Piano Primo: sezione naturalistica
First Floor: the Naturalistic Section

è il regno dei limicoli, uc-
celli tipici delle zone umide 
che si cibano di molluschi, 
vermi, piccoli crostacei ed 
insetti presenti nei fondali 
bassi a sedimento fango-
so. Pittime, spatole, cava-
lieri d’Italia, avocette, totani 
mori, pantane e pettegole 
sono gli abitanti di questi 
ambienti, caratterizzati dal 
punto di vista vegetaziona-
le dalla presenza di specie 
erbacee, come il carice, la 
salcerella e il giunco fiorito.

The wet meadow is an environment 
where the maximum water level is 15 cm. 
It is a highly functional habitat for wildlife, 
since it provides sites for reproduction, 
feeding and shelter. This ecosystem is 
the realm of Charadriiformes, birds typ-
ical of wetlands that feed on molluscs, 
worms, small crustaceans and insects 
found in shallow water with muddy sed-
iments. The Black-tail Godwit, the Eura-
sian Spoonbill, the Black-winged Stilt, the 
Pied Avocet, the Spotted Redshank, the 
Common Greenshank and the Common 
Redshank inhabit these environments 
that feature vegetation such as herba-
ceous plants, for example the Carex, the 
Loosestrife and the Flowering Rush.

The hygrophilous wood, the 
Traversante, is a strip of land cov-
ering about 150 hectares that in-
cludes a wide range of vegetation 
present throughout the Po Valley 
prior to the major land reclamation 
works. It features the Field Elm, 
English oak, Ash, Narrow-leafed 
Ash, White Willow, White Poplar 
and Black Poplar, as well as the 
Common Dogwood, blackthorns, 
elders and hawthorns. Woodpeck-
ers, blue tits, nightingales, the Hoo-
poe, the Little Owil, the Long-eared 
Owl, the Scops Owl, tree frogs, 
brown frogs and roe deer inhabit 
this enchanting wood.

Il Bosco igrofilo del Traver-
sante è un lembo di terra di 
circa 150 ha e rappresenta 
una comunità vegetazionale 
molto diffusa in Val Padana 
prima delle grandi opere di 
bonifica. E’ dominato da olmo 
minore, farnia, frassino ossifil-
lo, salice bianco, pioppo bian-
co e pioppo nero, insieme a 
sanguinello, prugnolo, sam-
buco e biancospino. Picchi, 
cinciarelle, usignoli, upupe, 
civette, gufi, assioli, raganelle, 
rane e caprioli popolano que-
sto residuo di bosco di sug-
gestionante bellezza.

Il Prato umido è un am-
biente in cui l’acqua può 
raggiungere l’altezza mas-
sima di 15 cm; costituisce 
un habitat molto funzionale 
per la fauna selvatica, poi-
chè fornisce siti di ripro-
duzione, alimentazione e 
rifugio. Questo ecosistema 
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Il Canneto forma estese co-
perture di canna di palude e 
tifa all’interno sia degli am-
bienti vallivi, in cui l’acqua è 
meno profonda, sia in vicinan-
za degli argini che delimitano 
le zone umide. Piccoli passe-
riformi, come il cannareccio-
ne, il basettino, la cannaiola e 

l’usignolo di fiume si spostano 
da una canna all’altra, alla ri-
cerca di insetti e semi; libellu-
le, anfibi quali la testuggine di 
palude e rettili come la natrice 
tassellata hanno scelto il can-
neto come rifugio. Numerose 
specie di Ardeidi utilizzano 
questo ambiente per la ripro-
duzione nel periodo estivo.

15Piano Primo: sez.naturalistica
First Floor: the Naturalistic Section

Il Lamineto, caratterizzato da 
acque più profonde, è il regno 
della ninfea bianca e il nannu-
faro, piante radicate al fondo 
con fiori e foglie in superficie. 
Queste aree ospitano un’ittio-
fauna diversificata: le specie 
autoctone più comuni sono 
l’anguilla, la tinca e il luccio, 
che condividono il loro habitat 
con specie alloctone, come il 
carassio e il siluro. Frequenti 
risultano quindi gli avvista-
menti di uccelli ittiofagi, come 
il mignattino piombato, nidi-
ficante estivo tra le foglie e 
i fiori della ninfea, lo svasso 
maggiore e la sgarza ciuffetto, 
in pesca sulle valli.

The reed bed consists of extended 
stretches of common reed and bul-
rush both in the valleys, where the 
water is shallow, and in the prox-
imity of the banks that surround 
the wetlands. Small passerines, 
such as the Great Reed Warbler, 
the Bearded Tit, the Reed Warbler 
and the Cetti’s Warbler, move from 
one reed to another, searching for 
insects and seeds; dragonflies, am-
phibians, such as Western swamp 
turtles, and reptiles, such as the 
dice snake, have found shelter in 
the reed bed. During the summer, 
many species of Ardeidae inhabit 
this environment in order to repro-
duce.

The floating plants, characterised by 
deeper waters, are home to the White 
Water Lily and the Yellow Water Lily, 
namely, plants with deep roots and 
flowers and leaves on the surface. 
These areas host a wide variety of 
fish species: the most common na-
tive species are the European Eel, 
the Tench and the Pike, which share 
their habitat with non-native species, 
such as the Crucian Carp and the 
Wels Catfish. Piscivorous birds can 
often be spotted here, for example 
the Whiskered Tern, which nests 
in the summer among lily leaves 
and flowers, and the Great Crested 
Grebe and the Squacco Heron when 
searching for fish in the valleys.
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17Piano Primo: sezione naturalistica
First Floor: the Naturalistic Section

At the end of the tour, in ROOM 9, visitors can 
find further information on the tools and equipment 
needed for the monitoring, recording, ringing and 
hosting of non-native species. Finally, the Museo 
dei Piccoli (Children’s museum): soft toys, books 
and a card game give children the opportunity to 
discover the fascinating natural world of the Ar-
genta Valleys.

Services:
Administration office
Bookshop 
Café
Conference room
Newspaper library
Library
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Further information:
Open from Tuesday to Sunday and on holidays from 
9am to 1pm and from 3.30pm to 6pm. Guided tours 
can be booked for groups of at least 5 people.
In July and August, opening hours are from 9am to 
1pm and guided tours in the afternoon can be booked 
for groups of at least 5 people.

The entire museum itinerary is accessible to disabled 
people, since it is free from architectural barriers. 

A conclusione del percorso, nella SALA 9, il visitatore 
trova alcuni spunti relativi agli strumenti e alle attrezzature 
necessarie per monitoraggi, censimenti, inanellamenti e 
contenimento di specie alloctone. Infine, Il Museo dei 
Piccoli: pupazzi, libri e un gioco a tessere per introdurre 
i bambini alla scoperta dell’affascinante mondo naturale 
delle Valli di Argenta.

Servizi:
Segreteria
Bookshop 
Bar
Sala conferenze
Emeroteca
Biblioteca

Ulteriori informazioni:
Aperto da martedì a domenica e festivi dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 15.30 alle 18.00. Possibilità di visita guidata 
su prenotazione per gruppi di almeno 5 persone. Nei mesi 
di luglio e agosto aperto dalle 9.00 alle 13.00 e il pome-
riggio su prenotazione per gruppi di almeno 5 persone.

L’intero percorso museale è accessibile ai portatori di 
handicap, in quanto dotato di dispositivi per l’abbatti-
mento delle barriere architettoniche. 

IIIIIIIIIIIIIIII

Premio “Museo 
dell’anno” dal 
Consiglio d’Europa, 
1992
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The Argenta Valleys are among the larg-
est freshwater wetlands in northern Italy, 

acknowledged as areas of international interest 
by the Ramsar Convention of 1976. They are the 
sixth site of the Park of the Po Delta of the Emil-
ia-Romagna region: an area covering 1,600 hec-
tares, which includes the water retention basins 
of Campotto-Bassarone and Vallesanta and the 
hygrophilous wood, the Traversante.
The wetlands of Vallesanta, in the proximity of the 
Museo delle Valli, is an area featuring grassed pe-
destrian and cycle paths (6 km), with a small tower 
for bird watching.
The wetlands of Campotto-Bassarone and the 
Traversante wood are accessible exclusively via 
guided tour, on foot, or by bike, electric boat or golf 
car. In addition, there are huts where visitors can 
take photos of various bird species from a short 
distance. These activities can be booked at a 
charge at the visitor centre of the Museo delle Valli.

The Argenta Valleys: Itineraries

VALLI DI ARGENTA 
PERCORSIVALLI DI ARGENTA

PERCORSI

Sono tra le più vaste zone umide d’acqua dolce 
dell’Italia settentrionale, riconosciute d’interesse 
internazionale nel 1976 ai sensi della Conven-
zione di Ramsar e Sesta Stazione del Parco del 
Delta Del Po Emilia-Romagna: un territorio di 
1600 ha che comprende le casse di espansio-
ne Campotto-Bassarone, Vallesanta e il bosco 
igrofilo del Traversante.

La zona umida di Vallesanta, a poca distanza dal 
Museo delle Valli, è l’area accessibile liberamen-
te con percorsi ciclo-pedonali (6 km) su manto 
erboso, è inoltre presente una torretta per l’os-
servazione dell’avifauna.I
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Valli di Argenta: Percorsi
The Argenta Valleys: Itineraries
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La zona umida di Campotto-Bassarone e il bosco 
del Traversante sono accessibili esclusivamente 
con visita guidata, a piedi, in bicicletta, in barca 
elettrica e in golf car; sono presenti inoltre capanni 
fotografici che consentono di immortalare diverse 
specie dell’avifauna da distanze ravvicinate. Queste 
attività sono a pagamento con prenotazione presso 
il Centro Visita Museo delle Valli.I
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The Museo della Bonifica, located inside the 
water scooping plant of Saiarino, is not merely 

a historical documentation museum but rather an ac-
tive site. It is an example of industrial archaeology in 
which machinery and historical plants are combined 
with human resources and the technology provided 
by the Consorzio della Bonifica Renana. Therefore, 
it is a “living” museum and its history is still evolving 
today. The tour takes place both outdoors and inside 
the business facility, and comprises the drain of the 
bye-wash, the machine tour, the pump room and the 
thermal power plant. 

23

The Museum of Land Reclamation

MUSEO DELLA 
BONIFICAMUSEO DELLA 

BONIFICA

Il Museo della Bonifica, con sede presso l’im-
pianto idrovoro di Saiarino, non è un semplice 
museo di documentazione storica, ma è un vero 
e proprio cantiere attivo. E’ un esempio di ar-
cheologia industriale in cui macchine e centrali 
storiche si integrano con l’organizzazione umana 
e tecnica del Consorzio della Bonifica Renana. 
Si tratta, quindi, di un museo ancora “vivo”, la 
cui storia è tuttora in evoluzione. Il percorso si 
sviluppa sia all’aperto sia negli edifici aziendali 
e comprende il Magazzino idraulico, la Passeg-
giata delle macchine, la Sala pompe e la Cen-
trale termoelettrica. 

“MUSEO DI QUALITÀ”
È RICONOSCIUTO 
DA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA
ISTITUTO PER I BENI 
ARTISTICI CULTURALI 
E NATURALI.
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Le finalità che il museo intende perseguire 
sono le seguenti:

documentare la storia della bonifica, 
dai sistemi utilizzati nell’antichità fino 
all’introduzione della macchina a vapore e 
alle attuali applicazioni tecnologiche;

testimoniare il contributo umano legato all’o-
pera di bonifica, contestualmente all’evolu-
zione dell’organizzazione economico-sociale 
che essa ha apportato;

chiarire l’importanza del significato del si-
stema idraulico di bonifica non solo nel pas-
sato, ma anche nella contemporaneità, qua-
le strumento fondamentale per lo sviluppo e 
la salvaguardia del territorio;

trasformare le testimonianze che esso offre 
in uno strumento utile a contribuire alla 
formazione di una identità culturale, nonché 
di una consapevolezza storica del territorio.

Museo della Bonifica
The Museum of Land Reclamation

SALA 
ROOM 

     CANTIERE IDROVORO SAIARINO | LEGENDA
      THE WATER SCOOPING PLANT OF SAIARINO | KEY

1   Magazzino idraulico - Biglietteria
     The drain of the bye-wash – Ticket office
A   Passeggiata delle macchine | The machine tour

2   Sala pompe | Pump room
B   Uffici | Offices
C   Officina | Workshop
D   Abitazioni del personale | Staff rooms
E    Deposito | Storage room
F   Abitazioni del personale | Staff rooms
G   Centrale termoelettrica | Thermal power plant

CANALE LORGANA
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CANALE DELLA BOTTE

1 2

A 

B
C 

D E F

G
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il Magazzino idraulico (SALA 1) po-
sto a valle dell’impianto, sul canale 
di mandata, accoglie i visitatori e ha 
funzioni di biglietteria e orientamento 
alla visita. 
La cartografia storica introduce ad 
una contestualizzazione morfologica 
del territorio, di fondamentale impor-
tanza per la comprensione della pro-
blematica idraulica della zona;

la Passeggiata delle macchine si 
sviluppa nel parco all’aperto, lungo 
il vialetto che collega la SALA 1 alla 
sala pompe; ai lati sono in mostra un 
plastico dimostrativo in sabbia sull’i-
drodinamica delle acque e alcuni dei 
principali attrezzi e macchine impie-
gati nei lavori di bonifica;

la Sala pompe, (SALA 2), cuore del 
cantiere e del museo, raggiungibile at-
traversando la pensilina che domina la 
grande vasca di mandata. Qui si tro-
vano sei pompe idrovore che riesco-
no sempre a stupire chi le osserva per 
via della loro imponenza. Sollevano le 
acque del Canale Lorgana, raccolte 
dai terreni bassi, immettendole nella 
vasca di mandata, dalla quale deflui-
ranno in direzione del fiume Reno o, 
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The goals the museum intends 
to pursue are the following:
To collect information on the 
history of land reclamation, 
starting from the systems used 
in the past until the introduction 
of steam engines and modern 
technological applications;
To give evidence of man’s 
contribution to the reclama-
tion works, within the context 
of the development of the so-
cio-economic organisation it has 
brought about;
To explain the major role that 
the water reclamation system 
played not only in the past but 
also today as a fundamental tool 
to ensure the development and 
preservation of this territory;
To allow all documentary ev-
idence to become a useful 
means of contributing to a 
growing sense of cultural iden-
tity and historical awareness of 
this area.

Museo della Bonifica
The Museum of Land Reclamation

The museum itinerary comprises:
The drain of the bye-wash (ROOM 1) locat-
ed downstream of the plant, on the outlet 
channel, welcomes visitors and serves as 
a ticket office and museum tour information 
centre. The historical maps provide a mor-
phological contextualisation of the territory, 
which is of paramount importance to under-
stand the water-related issues in the area;
The machine tour: it follows an outdoor route 
in the park, along the path that connects 
ROOM 1 to the pump room. On both sides 
of this path, a plastic model made of sand 
shows the hydrodynamics of water while 
some of the main tools and machines used 
for the reclamation works are displayed;
The pump room, (ROOM 2), the heart of the 
plant and of the museum, can be reached 
through the cantilever roof overlooking 
the large outlet tank. Here, six pumps are 
located, which always catch the attention 
of visitors due to their size. They lift up the 
waters of the Lorgana tributary channel, re-
ceived by the low lands, and then release 
them into the outlet tank, from which they 
will flow in the direction of the river Reno 
or, if the latter can no longer receive them, 
towards the water retention basin of Cam-
potto-Bassarone. The pumps, therefore, are 
still fully operational and, having been pre-
served so well, they represent a remarkable 
example of industrial archaeology. Although 
the original equipment has been replaced 

by modern machinery, some 
old specimens have been 
kept and are now on display 
in the room, such as the ex-
citer machine, used for sup-
plying power to the pumps, 
and the lymnograph, which 
measured hydrometrical lev-
els via a system of floats and 
pulleys;
The thermal power plant 
houses the second wing of 
the museum: this building 
has preserved its original 
industrial look.

Il percorso
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quando questo non è più 
in grado di riceverle, verso 
la Cassa di Espansione 
Campotto-Bassarone. Le 
pompe sono quindi perfet-
tamente funzionanti e, pro-
prio grazie al loro stato di 
conservazione, rappresen-
tano una notevole testimo-
nianza di archeologia indu-
striale. Nonostante la stru-
mentazione originale sia 
stata sostituita da moderni 
macchinari, nella sala sono 
conservati ancora alcuni 
vecchi esemplari, come la 
macchina eccitatrice che 
alimentava le pompe, e il 
limnigrafo, che attraverso 
un sistema di galleggianti 
e carrucole, misurava i li-
velli idrometrici;

la Centrale termoelettrica 
ospita la seconda ala del 
museo: si tratta di un edi-
ficio che ha mantenuto il 
suo originario aspetto in-
dustriale.

CENTRALE 
TERMOELETTRICA
LEGENDA
THERMAL POWER PLANT
KEY
 
Ingresso 
Entrance 
Trasformatori 
50.000 - 5.200 Volt
50,000-5,200-volt 
transformers
Interruttori 
50.000 Volt
50,000-volt switches
Dizionario elettrico
Electric dictionary
Turbina, alternatore
Turbine and alternator
Caldaie
Boilers

Sono qui collocate alcune statue 
e fotografie che elogiano la figu-
ra dello scariolante, protagonista 
della bonifica e le immagini dell’i-
naugurazione dell’impianto idro-
voro il 13 giugno del 1925, alla 
presenza di Re Vittorio Emanuele 
III. Altre fotografie ci raccontano 
anche dell’impiego, durante la 
prima guerra mondiale, dei pri-
gionieri austro-ungarici per i lavori 
di bonifica e dei rari e attesi mo-
menti di pausa, tra cui la festa del 
Primo maggio era quella a più alto 
contenuto sociale (SALE 3 e 4).

La SALA 5 mostra come veniva 
trasmessa l’energia alla sala 
pompe, attraverso l’attivazione di 
grandi interruttori industriali.

Piano terra centrale termoelettrica
The Ground Floor of the Thermal Power Plant
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Attraversando il corridoio che presenta alcuni 
termini elettrici tratti dal dizionario di Niccolò 
Tommaseo – edizioni UTET del 1929 (SALA 
6), si accede poi alla SALA 7, dove si trovano 
turbina e alternatore, e alla SALA 8, che 
conserva le originali caldaie grazie alle quali si 
produceva il vapore necessario all’attivazione 
della turbina e alternatore stessi. Oggi una delle 
caldaie è stata smantellata per fare posto ai 
moderni gruppi elettrogeni alimentati a gasolio, 
che entrano in funzione nelle situazioni di 
emergenza e in caso di black-out.

31

Here, several statues and photographs have been 
placed, which celebrate the characteristic figure 
of the scariolante (labourer who carried earth with 
a wheelbarrow), a true protagonist of the land 
reclamation process, as well as photos of the 
inauguration of the water scooping plant on 13 June 
1925, in the presence of King Victor Emmanuel III 
of Italy. Other photographs narrate the exploitation 
of Austro-Hungarian prisoners for reclamation works 
during World War I, including the rare holidays they 
could looked forward to, such as the 1st May, which 
was the most significant celebration from a social 
point of view (ROOMS 3 and 4).
ROOM 5 illustrates how power was transmitted to the 
pump room by activating large industrial switches.
By walking through the hallway, which showcases 
some electrical terms taken from the dictionary by 
Niccolò Tommaseo – published by UTET in 1929 
(ROOM 6), you will reach ROOM 7, with its turbine 
and alternator, and ROOM 8, which houses the 
original boilers that were used to produce the steam 
required to activate the turbine and alternator. Today, 
one of the boilers has been dismantled to make 
room for more modern oil-fed generators, which are 
activated either in emergency situations or in the 
event of a power failure.

Piano terra centrale termoelettrica
The Ground Floor of the Thermal Power Plant
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Nella SALA 9 si può vedere il sistema con cui l’energia 
elettrica veniva smistata per alimentare le pompe idrovore: 
le entrate delle tre linee aeree a 50.000 volt.
La SALA 10 ospita l’Aula didattica e Il Museo dei Piccoli, 
gioco a tessere per i giovani visitatori, che hanno qui la 
possibilità di avvicinarsi in modo divertente ai complicati 
concetti relativi alla bonifica.
Il percorso si conclude con una sala espositiva (SALA 
11) che raccoglie immagini, strumenti e fotografie che 
ripercorrono tutta la storia delle opere di bonifica del 
territorio, dall’annessione allo Stato Pontificio fino alla 
costituzione del Consorzio della Bonifica Renana, la cui 
opera prosegue ancora oggi. Le immagini narrano della 
bonifica e del lavoro, ma riportano anche i numeri e i mezzi, 
nonché le testimonianze dei viaggiatori che si trovavano 
a dover attraversare questi luoghi. E’ inoltre esposto un 
natante usato in passato per lo sfalcio dei canali. 

CENTRALE 
TERMOELETTRICA
LEGENDA
THERMAL POWER PLANT
KEY

Ingressi 
50.000 Volt
9 50,000-volt inputs
Batterie 
(Aula didattica)
Batteries (Classroom)
Sezionatori e uscite 
5.200 Volt
Disconnecting switches 
and 5,200-volt outputs 
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ROOM 9 showcases the electric supply 
system to the pumps: the input of the 
three overhead lines at 50,000 volts.
ROOM 10 hosts a classroom and the 
Children’s Museum, a card game for 
young visitors, who can learn about 
complex concepts concerning land 
reclamation in a fun way.
The tour ends with an exhibition room 
(ROOM 11) featuring a collection of 
images, tools and photographs that 
narrate the entire history of the land 
reclamation works of this territory, starting 
from the annexation of the Papal States 
up to the establishment of the Consorzio 
della Bonifica Renana, which is still 
operating today. Not only do the images 
portray the land reclamation works and 
related activities but they also show the 
figures and equipment, including the 
evidence provided by travellers who had 
to cross these lands. A vessel, used in 
the past for mowing the canals, is also on 
display. 
Finally, at the “Theatre of Seasons”, a 
video entitled Of men and waters can 
be watched, as well as the video Una 
giornata in bonifica (in Italian), for younger 
visitors.

Primo piano centrale termoelettrica
The First Floor of the Thermal Power Plant
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Finally, at the “Theatre of Seasons”, a 
video entitled Of men and waters can be 
watched, as well as the video Una gior-
nata in bonifica (in Italian), for younger 
visitors.
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Further information:
The museum can be visited exclusively with guided 
tours, from Tuesday to Sunday and on holidays from 
9am to 11am. Bookings are to be made at least one 
day in advance. For visits at other times, bookings 
must be made for groups of at least 5 people. The 
museum is closed on the first week of January, the 
two middle weeks of August and the last week of 
December.
The entire museum itinerary is accessible to disabled 
people, since it is free from architectural barriers.

In chiusura, nel Teatro delle 
Stagioni è proposto un video 
intitolato Un racconto di uomi-
ni e acque, in versione bilingue 
italiano-inglese, e il filmato Una 
giornata in bonifica, per i visi-
tatori più piccoli.

Ulteriori informazioni:
Il museo è accessibile esclusivamente con visita guidata, dal 
martedì a domenica e festivi, alle 9.00 o alle 11.00. Necessaria 
la prenotazione almeno un giorno prima. Aperto in altri orari su 
prenotazione per gruppi di almeno 5 persone. Chiuso la prima 
settimana di gennaio, le due settimane centrali di agosto e 
l’ultima di dicembre.
L’intero percorso museale è accessibile ai portatori di handicap, 
in quanto dotato di dispositivi per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche.  

Primo piano centrale termoelettrica
The First Floor of the Thermal Power Plant
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The Museo Civico is situated inside the 
church of San Domenico, a 15th century 

building influenced by the style of Italian architect 
and urbanist Biagio Rossetti. The museum focus-
es on the evolution of the settlements and the ur-
ban environment, as well as the forms of culture 
and institutions, which add to the information pro-
vided on the Ecomuseum complex of Argenta. It 
also comprises the Children’s Museum, a section 
dedicated to young visitors, an archaeological sec-
tion and an art gallery, which play two key roles:
Supplying documentation on the culture, popula-
tions and settlements scattered across the area 
that emerged from the marshes, including the town 
layout, typically enclosed by walls, within an area 
that has always been dominated by the presence 
of water, which had a major influence on the estab-
lishment of settlements;
Collecting paintings, sculptures and gravestones 
found in many religious and civil buildings in the 
Argenta area.
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The Civic Museum

MUSEO CIVICOMUSEO CIVICO

Il Museo Civico si trova all’interno della chiesa 
di San Domenico, edificio quattrocentesco 
di ispirazione rossettiana. L’evoluzione degli 
insediamenti e degli assetti urbani, le forme 
della cultura e delle istituzioni sono i temi di 
questo museo, che arricchiscono il quadro 
delle informazioni del sistema ecomuseale 
argentano. L’allestimento si completa inoltre 
con Il Museo dei Piccoli, percorso dedicato 
ai giovani visitatori. 

Al suo interno sono collocate la sezione 
archeologica e la pinacoteca che svolgono 
due importanti funzioni:
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documentare la cultura materiale, 
i popolamenti e gli insediamenti, 
dalle forme sparse emergenti dalle 
paludi, agli assetti urbani cinti da 
mura, nel contesto di un ambiente 
da sempre dominato dalla presen-
za delle acque, che hanno influen-
zato in maniera determinante la for-
mazione dei nuclei abitativi;

raccogliere le opere pittoriche, 
scultoree e lapidee rintracciate nei 
numerosi edifici religiosi e civili del 
territorio argentano.

L’edificio al suo interno ospita diversi affre-
schi risalenti al XVI sec., tra cui i medaglioni 
raffiguranti i frati domenicani, nelle pareti 
sovrastanti le nicchie, e le storie di San 
Giovanni Battista con i Dottori della Chiesa 
protetti dai quattro evangelisti, nell’abside.

Dal 2012, il museo accoglie inoltre la 
cassa d’organo e una piccola parte di 
cantoria risalenti al 1724. Questi, che in 
origine erano collocati all’interno della 
chiesa di San Giovanni, furono realizzati 
su commissione della Confraternita 
dei Battuti Bianchi da Giandomenico 
Bersani Traeri, figlio d’arte di una delle più 
importanti dinastie organarie operanti tra 
il XVII e il XVIII secolo nel bresciano, fino 
ad arrivare a Modena e Bologna.

Inside the church that houses the museum, 
there are several frescoes dating back to the 
16th century, including medallions representing 
Dominican friars on the walls above the niches 
and the stories of Saint John the Baptist and 
the Doctors of the Church, guarded by the four 
evangelists, in the apse.
Since 2012, the museum has also housed a wind-
chest and a small part of the choir, which date 
back to 1724. They were originally placed inside 
Saint John’s Church and were manufactured on 
behalf of the Confraternita dei Battuti Bianchi by 
Giandomenico Bersani Traeri, who came from 
one of the leading organ-playing families active 
between the 17th and 18th centuries in the areas 
of Brescia, Modena and Bologna.

Museo Civico
The Civic Museum
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Coro ligneo e parte 
della cantoria da 
San Giovanni 
(XVIII secolo)
Anonimo del XVI 
secolo - affreschi 
dell’abside - Storie 
della vita di San 
Giovanni Battista
Anonimo scultore 
del XVI secolo - 
Lapide sepolcrale 
di Giacomo Fioren-
tini (1543)
Anonimo scultore 
del XVIII secolo - 
Lapide sepolcrale 
di Giovan Battista 
Selmi (1730)

I. Wooden choir and part 
of the “cantoria da San 
Giovanni” (18th century)
II. Unknown artist of the 
16th century – frescoes 
in the apse - Storie 
della vita di San Gio-
vanni Battista (Stories 
from the life of Saint 
John the Baptist)
III. Anonymous sculptor 
of the 16th century - 
Lapide sepolcrale di 
Giacomo Fiorentini (The 
funerary stone of Giaco-
mo Fiorentini) (1543)
Anonymous sculptor of 
the 18th century - Lapide 
sepolcrale di Giovan 
Battista Selmi (The 
funerary stone of Giovan 
Battista Selmi) (1730)
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41PINACOTECA CIVICA  | THE CIVIC ART GALLERY

LA SEZIONE ARCHELOGICA  | THE ARCHAEOLOGICAL SECTION - KEY

L’insediamento altomedioevale di Palmanova 
The early mediaeval settlement of Palmanova 
Sala video | Video room
La Pieve di San Giorgio | The Pieve di San Giorgio
Mosaico pavimentale e affreschi altomedievali della Pieve di San Giorgio
Mosaic flooring and early mediaeval frescoes of the Pieve di San Giorgio
Fibbia da cintura di tipo ostrogoto (Pieve di San Giorgio)
Ostrogoth-style belt buckle (Pieve di San Giorgio)
Argenta nel tardo Medioevo | Argenta in the Late Middle Ages
Il fossato di via Vinarola (via Vinarola - Aleotti)
The ditch of Via Vinarola (Via Vinarola - Aleotti)
La produzione Ceramica ad Argenta nel XVIII secolo 
(via Matteotti, ex osteria Corona)
Pottery production in Argenta in the 18th century 
(Via Matteotti, former “osteria Corona”) 

NICCHIA 
NICHE 

Antonio Aleotti - La 
vergine in trono tra 
angeli musici; ai lati i 
Santi Pietro, Giaco-
mo, Giovanni Battista 
e Paolo
Michele de’ Balestri 
da Argenta - Annun-
ciazione
Sculture del XV seco-
lo - San Francesco, 
Santa Chiara 
Anonimo del XVIII 
sec (Paolo Magna-
ni?) - L’immacolata 
Manifattura italiana, 
XVIII sec. - Una dama
Benvenuto Tisi detto 
il Garofalo- Madonna 
col bambino tra i San-
ti Lazzaro e Giobbe 
Benvenuto Tisi detto 
“il Garofalo” (copia 
da) - Sacra famiglia 
Francesco Longhi 
- Madonna col Bam-
bino e i Santi Pietro 
e Paolo
Domenico Balestri 
- Gonfalone della 
Confraternita dei santi 
Giovanni Battista ed 
Evangelista 
Marco Nicolò Balestri 
- La trasfigurazione

Marco Nicolò Bale-
stri - L’apparizione 
dell’angelo a Zacca-
ria; la Vergine che 
visita Santa Elisabet-
ta; la nascita 
del Battista
Plasticatore Emiliano 
(?) del XVIII 
secolo - Compianto 
di Cristo 
Anonimo scultore 
del XVI secolo - 
Lapide sepolcrale di 
Alda Trotti (1536) 
Anonimo scultore
 del XVII (?) secolo - 
Lastra con stemma 
Anonimo del XVIII 
secolo - Fuga in 
Egitto 
Pietro Dulauvier (?) - 
Fuga in Egitto
Ippolito Scarsella 
detto lo Scarsellino 
- Decollazione del 
Battista 
Camillo Ricci - Il terre-
moto di Argenta 
Jacopo Bambini - Noli 
me tangere 
Anonimo del XVI 
secolo (o degli inizi 
del XVII) - L’incredulità 
di San Tommaso 

Anonimo pittore del 
XVII secolo - San 
Domenico 
Domenico Fetti 
(copia da) - Cristo 
nell’orto 
Anonimo pittore del 
XVII secolo - Santa 
Caterina da Siena 
Pittore Emiliano del 
XVII secolo - San 
Francesco in pre-
ghiera 
Scuola Italiana (XVII 
secolo) (copia da) 
- Santa Maria Mad-
dalena pentita
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Tra le opere della Pinacoteca 
possiamo segnalare:

Antonio Aleotti, La Vergine in 
trono tra angeli musici (1496), 
polittico che, nella chiusura 
spaziale resa dallo sfondo oro, 
testimonia il ritorno al passato 
del pittore;

Benvenuto Tisi detto il Garofa-
lo, Madonna con Bambino tra i 
Santi Lazzaro e Giobbe (1513): 
l’opera dimostra la conoscenza 
dello stile raffaellesco da parte 
del pittore, la quale è evidente 
nel motivo del tronetto poliedri-
co, nella tipologia della Vergine 
e dei due Santi. Inoltre si evi-
denzia l’influenza del Giorgione 
nello sfondo paesaggistico;

Domenico Balestri, Gonfalone 
della Confraternita dei Santi 
Giovanni Battista ed Evange-
lista (1577ca): lo stendardo è 
dipinto sulle due facciate del-
la tela con la raffigurazione in 
una dei momenti della vita di 
S. Giovanni Battista, nell’altra 
di quella di S. Giovanni Evan-
gelista.

Marco Nicolo’ Balestri, Tritti-
co: l’apparizione dell’angelo a 
Zaccaria; la Vergine che visita 
S. Elisabetta, la nascita del 
Battista (1598-99): originaria-
mente posizionato nell’altare 
della Chiesa di SS. Giovanni 
Battista ed Evangelista, fu 
oggetto di trafugamento nel 
1967 con asportazione della 
tela centrale di S. Giovanni fra 
le braccia della levatrice.

Pietro Dulauvier (?), La fuga in 
Egitto (1634-35): ha una sto-
ria travagliata, in quanto è una 
copia dell’originale dipinto 
di Guido Reni, che presenta 
però molte modifiche rispetto 
all’ originale;
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Ippolito Scarsella detto lo 
Scarsellino, La decollazione 
del Battista (1600): dimostra, 
nell’impostazione basata su 
traiettorie diagonali, l’evolu-
zione del pittore verso il ma-
nierismo.

Camillo Ricci, Il terremoto di 
Argenta (1624-26) ci offre 
una testimonianza del terre-
moto avvenuto nel 1624; la 
tela è divisa secondo l’icono-
grafia classica in due piani: in 
alto i protettori e in basso gli 
argentani in preghiera.

Here are some of the works at the Art 
Gallery:
- La Vergine in trono tra angeli musici 
(The Virgin Mary on the throne among 
angel musicians) by Antonio Aleot-
ti (1496). It is a polyptych that, in the 
spatial closure expressed by the gold-
en background, clearly proves that the 
painter was influenced by the works of 
the past;
- Madonna con Bambino tra i Santi 
Lazzaro e Giobbe (The Virgin Mary and 
child between Saint Lazarus and Saint 
Job) by Benvenuto Tisi, known as Ga-
rofalo (1481-1589). This work proves 
the painter’s knowledge of Raphael’s 
style, which is evident in the motif of 
the small polyhedral throne and in the 
way the Virgin Mary and the two saints 
are depicted. Furthermore, by looking 
at the landscape, Giorgione’s influence 
stands out;
- Gonfalone della Confraternita dei 
Santi Giovanni Battista ed Evangelista 
(The gonfalon of the brotherhood of 
Saint John the Baptist and Saint John 
the Evangelist) by Domenico Balestri 
(16th century). The banner is depicted 
on both sides of the painting, one of 
them representing some stages in the 
life of Saint John the Baptist, in the oth-
er those of Saint John the Evangelist.

La Pinacoteca
The Art Gallery
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La Sezione archeologica, 
collocata nella parte centrale 
della chiesa, raccoglie reperti 
rinvenuti dagli scavi effettuati 
sul territorio argentano fra il 
1980 e il 1993. Più precisa-
mente i reperti, che coprono 
un arco temporale che 
va dal VI al XVII seco-
lo, provenienti dalla 
Pieve di San Giorgio, 
dall’insediamento pe-
delacustre di Palma-
nova e dalle vie Mat-
teotti e Vinarola, site 
in Argenta. Gli scavi 
condotti nella Pieve di 
San Giorgio, risalen-
te al 569 d.C., hanno 
portato alla luce una grande 
quantità di materiali, tra i qua-
li il mosaico pavimentale (VI 
sec.) dell’abside, di imposta-
zione bizantina, e una fibbia di 
cintura ostrogota.
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- Trittico: l’apparizione dell’angelo a Zac-
caria; la Vergine che visita S. Elisabetta, 
la nascita del Battista (Triptych: the Appa-
rition of the Angel to Zachariah; the Virgin 
Mary’s visit to Saint Elizabeth; the Birth 
of John the Baptist) by Marco Nicolo’ Bal-
estri (1555-1609). Originally placed on 
the altar of the church of Saint John the 
Baptist and Saint John the Evangelist, 
this painting was stolen in 1967 and the 
central canvas depicting Saint John in the 
midwife’s arms was removed.
- La fuga in Egitto (The Flight into Egypt) 
by Pietro Dulauvier (?). This piece of work 
has a complex story behind it, since it is 
a copy of the original painting by Guido 
Reni, although it shows many differences 
compared to the original one;
- La decollazione del Battista (The Be-
heading of Saint John the Baptist) by 
Ippolito Scarsella, known as Scarsellino 
(1551-1620). In its layout, based on di-
agonal trajectories, it shows the painter’s 
transition towards Mannerism.
- Il terremoto di Argenta (The Argenta 
Earthquake) by Camillo Ricci (1590-
1626) bears witness to the earthquake 
of 1624. In accordance with classical ico-
nography, the painting is divided into two 
levels: the protectors in the upper part 
and the praying inhabitants of Argenta in 
the lower part.

La Sezione Archeologica
The archaeological section

The archaeological section, located in 
the centre of the church, collects the finds 
of the excavations carried out in the area 
of Argenta between 1980 and 1993. To 
be more precise, those finds, which cov-
er a period of time between the 6th and 
17th centuries, come from the Pieve di 
San Giorgio, from the marshy settlement 
of Palmanova and from two streets, Via 
Matteotti and Via Vinarola, in Argenta. 
The excavations carried out at the Pieve 
di San Giorgio, a church dating back to 
569 AD, have unearthed a large number 
of remains, including the mosaic flooring 
(6th century) of the apse, in Byzantine 
style, and an Ostrogoth belt buckle.
The decreasing importance of the 
church, highlighted by the fact that the 
baptismal font was moved to the church 
of San Nicolò in 1252, shows that the 
urban settlement beyond the river Po di 
Primaro was gaining importance. Here, 
between the 13th and 14th centuries, 
the growing settlement lead to the ditch 
of Via Vinarola being filled in order to al-
low the urban expansion of Argenta. The 
objects found at this site show that these 
people had an urban and domestic life-
style, used several wooden tools, metals, 
pottery and pieces of glass and had an 
economy linked to water with trades on 
the river Po di Primaro.

La perdita di importanza della 
Pieve, attestata dal passaggio 
del fonte battesimale a favore 
della chiesa di San Nicolò 
nel 1252, è esemplificativa di 
una affermata importanza del 
nucleo urbano al di là dell’a-

sta fluviale del Po di 
Primaro, dove la pro-
gressiva espansione 
insediativa porta tra 
il XIII e XIV secolo 
al riempimento del 
fossato di via Vina-
rola per consentire 
l’ampliamento urba-
no di Argenta. I ri-
trovamenti in questo 
sito attestano una 

vita cittadina e domestica con-
notata da innumerevoli utensili 
di legno, metalli, ceramiche e 
vetri legati ai commerci fluviali 
sul Primaro e ad un’economia 
delle acque. 
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Gli scavi di Via Matteotti, nel sito ex 
Corona, riportano alla luce una grande 
varietà di esemplari in ceramica graffita, 
attestanti la presenza di una bottega nel-
le vicinanze del vecchio fiume. Tale tipo 
di ceramica, largamente presente in Ar-
genta tra XVI e XVII secolo, si dota sia 
di raffigurazioni semplici sia finemente 
elaborate. Le decorazioni floreali, figura-
tive di animali e persone, arrecano sia la 
lavorazione dell’ingobbio e del semplice 
graffito, che quella finale decorata con i 
classici verde ramina e giallo ferraccia, 
che fanno di queste creazioni un prodot-
to tipico della tradizione artistica locale.
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The excavations in Via Matteotti, at the 
former Corona site, have brought to light 
a wide range of specimens in sgraffito ce-
ramics, which prove the existence, at the 
time, of a workshop in the proximity of the 
old river. This type of pottery, particularly 
widespread in Argenta between the 16th 
and 17th centuries, presents both simple 
and more sophisticated images. The 
floral patterns and figurative decorations 
of animals and people depict not only 
engobes and simple sgraffito working 
but also finished objects decorated in 
classical colours, such as green copper 
and the so-called “giallo ferraccia” yellow, 
which make these objects a typical prod-
uct of the local artistic heritage.

La Sezione Archeologica
The archaeological section

Ulteriori informazioni:
E’ possibile richiedere di prendere visione del filmato La memoria 
ritrovata (anche in versione inglese) che propone l’evoluzione della 
civiltà argentana attraverso i siti archeologici indagati.
Il museo è aperto il sabato, la domenica e festivi dalle 15.30 alle 
18.30 e su prenotazione, per gruppi di almeno 5 persone, tutti i 
giorni della settimana escluso il lunedì, all’interno del periodo di 
apertura. Chiuso nei mesi di gennaio, febbraio, agosto, novembre 
e dicembre. Possibilità di visita guidata su prenotazione per gruppi 
di almeno 5 persone.

Further information:
Visitors may ask the staff in charge to watch the movie 
Found Memories, which narrates the evolution of civilisation 
in Argenta by showing the archaeological sites explored.
During the opening months, the museum is open on Sat-
urdays, Sundays and holidays from 3.30pm to 6.30pm and 
guided tours are available for groups of at least 5 people 
on weekdays, except for Monday, and must be booked. It 
is closed in January, February, August, November and De-
cember. Guided tours can be booked for groups of at least 
5 people.
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Info e prenotazioni Ecomuseo di Argenta

Segreteria Museo delle Valli di Argenta
Via Cardinala, 1/c - 44011 Campotto (FE)

Tel. +39 0532 808058 - Fax 808001
Mail : info@vallidiargenta.org

museiargenta@comune.argenta.fe.it
Website: www.vallidiargenta.org

   Info and reservations Ecomuseum of Argenta

THE ECOMUSEUM OF ARGENTA
The modern concept of “ecomuseum” dates 
back to the 1970s in France, where the notion 
of museé éclaté originated. This term clearly 
expresses the idea behind it: a museum that 
overcomes architectural bounds and extends to 
the surrounding territory and social and cultural 
background, thus opening itself to dialogue with 
the external world. The Ecomuseum of Argenta 
comprises three museum sites and a naturalistic 
section: the Museo delle Valli (Marsh Museum), 
the Museo della Bonifica (Museum of Land Rec-
lamation), the Museo Civico (Civic Museum) 
and the Valli di Argenta (Argenta Valleys).

Il concetto di Ecomuseo è un concetto
moderno che trova origine negli anni 
70, quando in Francia si afferma la de-
finizione di museé éclateé. Questo ter-
mine esprime chiaramente l’idea che 
lo ispira: un museo che sconfina oltre i 
limiti architettonici per allargarsi al ter-
ritorio e al background socio-culturale 
che lo circonda, aprendosi al dialogo 
con la realtà esterna. L’Ecomuseo di 
Argenta è costituito da tre stazioni mu-
seali e da una sezione naturalistica: il 
Museo delle Valli, il Museo della 
Bonifica, il Museo Civico e le Valli 
di Argenta.
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IAT - Ufficio Informazione 
e Accoglienza Turistica
Piazza Marconi, 1 - 44011 Argenta (FE)
Numero Verde 800111760
Mail: iatargenta@comune.argenta..fe.it
Website: www.portaleargenta.it

Area della Stazione 
“Campotto” del 
Parco Regionale 
del Delta del Po

I
Info e prenotazioni Ecomuseo di Argenta

Segreteria Museo delle Valli di Argenta
Via Cardinala, 1/c - 44011 Campotto (FE)

Tel. +39 0532 808058 - Fax 808001
Mail : info@vallidiargenta.org

museiargenta@comune.argenta.fe.it
Website: www.vallidiargenta.org

   Info and reservations Ecomuseum of Argenta

THE ECOMUSEUM OF ARGENTA
The modern concept of “ecomuseum” dates 
back to the 1970s in France, where the notion 
of museé éclaté originated. This term clearly 
expresses the idea behind it: a museum that 
overcomes architectural bounds and extends to 
the surrounding territory and social and cultural 
background, thus opening itself to dialogue with 
the external world. The Ecomuseum of Argenta 
comprises three museum sites and a naturalistic 
section: the Museo delle Valli (Marsh Museum), 
the Museo della Bonifica (Museum of Land Rec-
lamation), the Museo Civico (Civic Museum) 
and the Valli di Argenta (Argenta Valleys).

Il concetto di Ecomuseo è un concetto
moderno che trova origine negli anni 
70, quando in Francia si afferma la de-
finizione di museé éclateé. Questo ter-
mine esprime chiaramente l’idea che 
lo ispira: un museo che sconfina oltre i 
limiti architettonici per allargarsi al ter-
ritorio e al background socio-culturale 
che lo circonda, aprendosi al dialogo 
con la realtà esterna. L’Ecomuseo di 
Argenta è costituito da tre stazioni mu-
seali e da una sezione naturalistica: il 
Museo delle Valli, il Museo della 
Bonifica, il Museo Civico e le Valli 
di Argenta.

I

I

I

I

IAT - Ufficio Informazione 
e Accoglienza Turistica
Piazza Marconi, 1 - 44011 Argenta (FE)
Numero Verde 800111760
Mail: iatargenta@comune.argenta..fe.it
Website: www.portaleargenta.it

Area della Stazione 
“Campotto” del 
Parco Regionale 
del Delta del Po

I
Info e prenotazioni Ecomuseo di Argenta

Segreteria Museo delle Valli di Argenta
Via Cardinala, 1/c - 44011 Campotto (FE)

Tel. +39 0532 808058 - Fax 808001
Mail : info@vallidiargenta.org

museiargenta@comune.argenta.fe.it
Website: www.vallidiargenta.org

   Info and reservations Ecomuseum of Argenta

THE ECOMUSEUM OF ARGENTA
The modern concept of “ecomuseum” dates 
back to the 1970s in France, where the notion 
of museé éclaté originated. This term clearly 
expresses the idea behind it: a museum that 
overcomes architectural bounds and extends to 
the surrounding territory and social and cultural 
background, thus opening itself to dialogue with 
the external world. The Ecomuseum of Argenta 
comprises three museum sites and a naturalistic 
section: the Museo delle Valli (Marsh Museum), 
the Museo della Bonifica (Museum of Land Rec-
lamation), the Museo Civico (Civic Museum) 
and the Valli di Argenta (Argenta Valleys).

Il concetto di Ecomuseo è un concetto
moderno che trova origine negli anni 
70, quando in Francia si afferma la de-
finizione di museé éclateé. Questo ter-
mine esprime chiaramente l’idea che 
lo ispira: un museo che sconfina oltre i 
limiti architettonici per allargarsi al ter-
ritorio e al background socio-culturale 
che lo circonda, aprendosi al dialogo 
con la realtà esterna. L’Ecomuseo di 
Argenta è costituito da tre stazioni mu-
seali e da una sezione naturalistica: il 
Museo delle Valli, il Museo della 
Bonifica, il Museo Civico e le Valli 
di Argenta.

I

I

I

I

IAT - Ufficio Informazione 
e Accoglienza Turistica
Piazza Marconi, 1 - 44011 Argenta (FE)
Numero Verde 800111760
Mail: iatargenta@comune.argenta..fe.it
Website: www.portaleargenta.it

Area della Stazione 
“Campotto” del 
Parco Regionale 
del Delta del Po



ECOMUSEO DI ARGENTA

MUSEO DELLE VALLI DI ARGENTA
VALLI DI ARGENTA
MUSEO DELLA BONIFICA
MUSEO CIVICO
MINIGUIDA

THE ECOMUSEUM OF ARGENTA

THE MARSH MUSEUM OF ARGENTA
THE ARGENTA VALLEYS
THE MUSEUM OF LAND RECLAMATION
THE CIVIC MUSEUM
MINI-GUIDE

COMUNE DI 
ARGENTA

PROVINCIA 
DI FERRARA

“MUSEO DI QUALITÀ”
È RICONOSCIUTO 

DA REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA

ISTITUTO PER I BENI 
ARTISTICI CULTURALI 

E NATURALI.

COME ARRIVARE:

AUTO. Argenta si trova sulla SS.16 Adriatica, fra Ravenna e Ferrara
Da Ferrara: dall’autostrada A13, BO-PD, uscire a Ferrara Sud 
e imboccare la SS.16 in direzione Ravenna.
Da Bologna: in tangenziale, uscita n.11 per Castenaso-Ravenna, 
poi deviazione per Budrio-Molinella.
Dall’A14 (BO-RN): uscita Imola, poi direzione Conselice.

TRENO. Linea Ferrara-Ravenna-Rimini: stazione 
di Argenta - Orari: www.trenitalia.com
Linea Portomaggiore-Bologna: stazione di 
Consandolo, km 6 da Argenta - Orari: www.tper.it

HOW TO 
GET THERE:
BY CAR.
Argenta is lo-
cated along the 
SS.16 Adriatica 
main road, be-
tween Ravenna 
and Ferrara
BY TRAIN. 
Ferrara-Ravenna-
Rimini line: 
Argenta train 
station. Time-
tables: www.
trenitalia.com
Portomaggiore- 
Bologna line: 
Consandolo train 
station. Timeta-
bles: www.tper.it
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