Il Museo Archeologico
Nazionale di Ferrara
fu inaugurato nel 1935
per ospitare i materiali
provenienti dalla città
etrusca di Spina, importante
emporio del mondo antico
tra la metà del VI e gli inizi
del III secolo a.C., di notevole
interesse per lo straordinario

complesso funerario,
costituito da oltre 4000
tombe, da cui proviene una
delle maggiori raccolte al
mondo di vasi greci a figure
rosse di produzione attica.
La storia del cinquecentesco
Palazzo Costabili detto
“di Ludovico il Moro”,

riportato all’originario
splendore con i restauri
dell’architettura di Biagio
Rossetti e degli splendidi
affreschi del Garofalo e di
Dosso Dossi, si sposa con i
nuovi allestimenti del Museo,
arricchiti, nelle sale del piano
terra, da multiproiezioni,
filmati e schermi digitali che
accompagnano
il visitatore in
un percorso
“sensoriale”. Al
piano nobile la
visita si snoda
attraverso le sale
dei corredi funerari,
dei piatti da pesce,
dei crateri, degli ori
e termina con la
sala relax, che offre
la possibilità unica
di concludere il percorso con
approfondimenti scientifici e
tattili, in un ambiente ricco
di affreschi, stucchi ed un
camino. Completano la visita
la sala delle imbarcazioni
monossili ed il giardino neorinascimentale.

The National
Archaeological Museum
of Ferrara was inaugurated
in 1935 to display artefacts
featuring the ancient world
of Spina, an important
ancient emporium during
the mid sixth and early third
century B.C.
It is remarkable for the

funerary complex, consisting
of more than 4000 tombs,
from which one of world’s
largest collections of Greek
red figure vases comes from.
The museum is located
inside the Palazzo Costabili,
a sixteenth century building
called “di Ludovico il Moro”,

and has been brought back
to its former magnificence
thanks to the restoration of
Biagio Rossetti’s architectural
work, and Garofalo and
Dosso Dossi’s frescoes.
The original structure is
completed with the new
Museum settings, enriched
on the ground floor with
multiprojections,
movies and
touch-screens
taking visitors
through a sensory
tour. On the
first floor the visit
continues through
the necropolis
rooms, the rooms
displaying the
dishes to serve fish,
craters, jewels and
a sensory space, offering a
unique opportunity to touch
original objects surrounded
by frescoes, plasterwork and
a baroque fireplace. The visit
ends with the pirogues hall
and the neo Renaissance
garden.
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ORARIO DI APERTURA:

OPENING HOURS:

9.30 - 17 da martedì a domenica (la biglietteria chiude alle ore 16.30)
lunedì chiuso

9.30 am - 5 pm from tuesday to sunday (last admission 4.30 pm)
closed monday

MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE
Via XX Settembre, 122 - FERRARA

Informazioni, prenotazioni e visite guidate
Information, reservation and guided tours
Tel./phone (+39) 0532 66299
info.archeoferrara@beniculturali.it
www.archeoferrara.beniculturali.it
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DIREZIONE REGIONALE
PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
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COMUNE DI FERRARA
BARUFFALDI ROBERTA
barobe@libero.it
CONSORZIO VINI COLLI BOLOGNESI
www.collibolognesi.it
EDIL AR.VA srl
info@edilarvasrl.191.it
FLORA 2000 GREEN GROUP
www.flora2000.it
NOVALUX
www.novalux.it
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COME RAGGIUNGERE IL MUSEO

HOW TO GET THERE

In auto da Bologna

By car from Bologna

In auto da Padova

By car from Padova

Autobus (Capolinea Stazione FS)

Bus (Terminal Train Station)

Prendere l’autostrada A13 (direzione
Padova). Uscire a Ferrara Sud per
entrare nel Raccordo Autostradale
Ferrara-Porto Garibaldi. Prendere
l’uscita Ferrara per entrare nella SS16.
Alla rotonda prendere la seconda
uscita e imboccare Via Ravenna.
Svoltare a destra in Ponte di San
Giorgio. Continuare su Via San
Maurelio e successivamente prendere
Via Porta Romana. Infine svoltare a
sinistra in Via XX Settembre.
Prendere l’autostrada A13 (direzione
Bologna). Uscire a Ferrara Nord in
Via Eridano/SP19. Attraversare due
rotonde e poi svoltare a sinistra in
Via Modena continuando su Via
Po. Svoltare a sinistra e imboccare
Viale Cavour. Continuare su Corso
della Giovecca e svoltare a destra
in corrispondenza di Viale Alfonso I
d’Este. Svoltare nuovamente a destra
in Via Porta Romana ed infine a
sinistra imboccando Via XX Settembre.
Linea 2, fermata Museo di Spina

Take A13 (direction Padova).
Exit at Ferrara Sud to join the
motorway Ferrara-Porto Garibaldi.
Exit Ferrara, turn right and take the
SS16. At the roundabout drive straight
on along Via Ravenna and turn right
into Ponte di San Giorgio. Drive along
Via San Maurelio and then proceed
along Via Porta Romana. Turn left into
Via XX Settembre.

Take A13 (direction Bologna).
Exit Ferrara Nord and drive straight on
along Via Eridano/SP19. Turn left into
Via Modena and proceed along Via
Po. Turn left into Via Cavour. Proceed
along Corso della Giovecca and turn
right into Viale Alfonso I d’Este. Turn
right again into Via Porta Romana and
then left into Via XX Settembre.

Line 2, bus stop Museo di Spina

