
Ferrara
venezia

ravenna

Da Novembre a Marzo
Venerdì, Sabato, Domenica e festività natalizie
(Chiuso il 25 Dicembre e la mattina del 1 Gennaio)
Da Aprile a Ottobre
Aperto da martedì a domenica
Chiuso il lunedì
Dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30
Su prenotazione, sempre aperto per gruppi 
organizzati e scuole.

From November to March 
Friday, Saturday, Sunday and Christmas Holidays 
(Closed on 25th December and in the morning of 1st January)
From April to October 
Open from Tuesday to Sunday
Closed on Monday

From 9.30 am to 1.00 pm and from 3.00 pm to 6.30 pm

Always open for organized groups and schools, 
reservation required.

Biglietto intero: € 4,50
Biglietto ridotto: € 2,50 -11/18 anni, over 65, gruppi 
min 20 pax, Soci Touring, Amici Ravenna Antica.
Biglietto gratuito: minori 11 anni accompagnati dai 
genitori, diversamente abili, guide turistiche, militari, giornalisti. 

Ticket price: € 4,50
Reduced: € 2,50 from 11 to 18 years, over 65 years, 
groups min. 20 people, Touring Club Members.
Free: children under 11 accompanied by parents, disabled, 
tourist guides, soldiers, journalists.

Orari di Apertura Opening times

44022 Comacchio -FE- Via della Pescheria, 2
fortunamaris@comune.comacchio.fe.it
www.turismocomacchio.it

PO DELTA TOURISM
Tel. 0533 311316 
Fax 0533 312368 

PO DELTA TOURISM
44022 Comacchio -FE- 
Strada Statale 309 Romea, 6
Tel 346 5926555 - 0533 81302
info@podeltatourism.it
www.podeltatourism.it

Comacchio -FE- 
Via della Pescheria, 2 TICKET UNICO PER VISITARE TUTTI I MUSEI DI COMACCHIO 

THE SINGLE TICKET TO VISIT ALL THE MUSEUMS IN COMACCHIO



Allestito nelle antiche carceri e in parte di 
storici magazzini un tempo destinati alla 
marinatura del pesce, accoglie l’ingente carico 
di un’imbarcazione commerciale di epoca 
augustea, rinvenuta nel 1981 in località Valle 
Ponti, a pochi chilometri da Comacchio, durante 
i lavori di dragaggio di un canale di scolo.

L’imbarcazione, naufragata sulla costa nei pressi 
dell’antico delta del Po intorno alla fine del I sec 
a. C., effettuava attività di trasposto di grosse 
partite commerciali e vendita al minuto di merci 
diverse presso i mercati interni della pianura 
Padana.

Adatta sia alla navigazione marittima di 
cabotaggio (cioè lungo la linea costiera) sia 
a quella interna, fluviale e lagunare, la nave 
romana non poteva navigare in mare aperto 
a causa della mancanza di una vera e propria 
chiglia che non le garantiva stabilità. Fu ritrovata 
a ridosso di una spiaggia prossima a una foce 
fluviale: probabilmente si apprestava a risalire il 
delta del fiume, verso approdi più interni.

Il suo naufragio presso l’antico litorale romano, 
molto più arretrato rispetto a quello odierno, 

The museum is housed in the old prison and in part of 
the historic warehouses once used for fish marinating. 
It displays the huge cargo of a trade vessel dating back 
to the Augustan age found in 1981 on the city outskirts 
near the opening section of the principal drainage canal 
of Valle Ponti.

The vessel, wrecked on the coast in the area of the 
ancient Po-delta at the end of the I century B.C. , was 
meant for the transport of large trade parties and for 
retail sale in the internal markets of the Po valley plain.

The vessel was fit both to maritime cabotage (coastal 
navigation) and to inland navigation. It could not sail in 
the open sea due to the lack of a proper keel, which did 
not guarantee stability. It was found close to a beach 
next to a river mouth: probably it was preparing to go up 
the river delta towards the inner harbours. 

e il rapido insabbiamento hanno consentito 
la conservazione per duemila anni dell’intero 
carico. 

Il percorso è organizzato in due sale: nella 
prima sono esposti strumenti di governo e 
manutenzione della nave (mazzuoli, pialla, 
accetta, chiodi, caviglie, fasce di lana per le 
riparazioni, scopette per l’acqua di sentina), 
oggetti di uso quotidiano per la pesca e per 
lo svago, calzature e indumenti di cuoio, il 
necessario per la cucina e per l’igiene personale.

Nella seconda è esposto il carico commerciale 
che si compone di 102 lingotti di piombo, anfore 
vinarie, ceramica comune e in terra sigillata, 
lucerne, balsamari per profumi e unguenti. I sei 
tempietti miniaturistici in piombo costituiscono 
l’unico ritrovamento di questo genere: si tratta 
di ex voto destinati alla vendita e legati alla 
devozione popolare, agli dei e all’imperatore.

Lo scafo, lungo poco più di 20 metri, presenta 
l’antica tecnica di costruzione delle sutiles naves.
Non è inserito nel percorso museale poiché in 

fase di restauro. 

Si organizzano visite guidate e attività 
didattiche di approfondimento per gruppi 
organizzati e scolaresche.
I servizi sono a pagamento, con prenotazione 
obbligatoria.

Servizi:
• Bookshop
• Visite guidate al museo
• Attività didattiche 
• Visite guidate al centro storico

Durata:
Visite guidate all’esposizione 1h circa
Attività didattica di approfondimento 2h circa
Visita guidata al centro storico 2,5h circa

The shipwreck by the Roman coastline, which extended 
much more backward than today, and the rapid silting 
have allowed the preservation of the entire load for two 
thousand years.

There are two exhibition rooms: on the ground floor 
tools for vessel management and maintenance (mallets, 
plane, axe, nails, pegs, wool strips used for reparations, 
small brooms for bilge water) are on display. There are 
also objects of everyday use meant for fishing and free 
time, footwear, leather garments and anything needed 
for cooking and personal hygiene.

In the room on the second floor the commercial load is 
exhibited. It consists of 102 lead bars, wine amphorae, 
common and North Italic Sigillata ceramics, oil lamps, 
balsamaria for perfumes and ointments. The six 
miniature temples made of lead are the only discovery 
of this kind: they were ex-votos intended for sale and 

linked to popular devotion, the gods and the emperor.
The hull, which is just over 20 meters long, shows the 
old building technique used on the sutiles naves. It is 
not included in the museum, as it is being restored.
Guided tours and educational activities for organized 
groups and schools.
The facilities and services are not free, reservation is 
required.

Facilities and services:
• Bookshop
• Guided tours
• Educational activities
• Guided tours 
 in Comacchio 
 historic centre

Duration: 
Guided tours about 1h
Educational activities about 2h
Guided tours in Comacchio 
historic centre about 2,5 h

Museo del Carico della Nave Romana Roman Ship Museum – The cargo


