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Dai primi anni Ottanta del secolo
scorso, il Museo della Civiltà Con-
tadina raccoglie ed espone miglia-
ia di oggetti, strumenti, documen-

ti e macchine della
tradizione agrico-
la ferrarese, impor-
tante testimonian-
za delle attività ru-
rali.
Il Museo nasce dal
Centro di Documen-
tazione del Mondo
Agricolo Ferrarese
(M.A.F.) agli inizi
degli anni ’80 del
Novecento, quando
Guido Scaramagli
e il Centro Etnogra-
fico del Comune di
Ferrara decidono di

cooperare per dare vita a uno spa-
zio espositivo che fosse perfetta-
mente in grado di documentare e
raccontare la vita nelle campagne
a partire dalla fine dell’Ottocento
fino agli anni Cinquanta del secolo
successivo.
Guido Scaramagli è da sempre con-
siderato un influente imprenditore
agricolo, proveniente da una fami-
glia di agricoltori pioniera e prota-
gonista della frutticoltura ferrare-
se, che raccolse testimonianze del-
la cultura e del lavoro contadino.
Da questa sua importante iniziati-

va, e grazie all’appoggio di un’isti-
tuzione pubblica come il Centro
Etnografico di Ferrara, il Museo
della Civiltà Contadina ebbe la pos-
sibilità, col tempo, di ampliare i
suoi spazi espositivi ed i suoi alle-
stimenti, diventando così una del-
le più importanti realtà del territo-
rio emiliano-romagnolo sulla vita
rurale.
Ad oggi si contano circa 10.000 vi-
sitatori annui per i suoi 30.000 og-
getti in esposizione.

LA MISSION DEL MUSEO
Fin dalla sua fondazione, il Museo
si è impegnato per offrire alle nuo-
ve generazioni uno strumento va-
lido di studio e conoscenza del lavo-
ro e della vita nelle campagne tra
Ottocento e Novecento. Non solo
dal punto di vista prettamente “a-
gricolo”, ma anche portando alla
luce le tradizioni di un mondo or-
mai lontano, con le sue mode, le
sue abitudini ed i suoi costumi. Il
Museo della Civiltà Contadina di
Ferrara è visto come luogo di in-
contro culturale e sociale.

GLI SPAZI ESPOSITIVI
Il Centro di Documentazione del
Mondo Agricolo Ferrarese attual-
mente ha sede in un podere situato
nella campagna emiliana. Intorno
agli anni ’80 tale spazio venne ria-

C’è una realtà in grado portare indietro il tempo e ricondurci all’epoca in cui il
lavoro nelle campagne era l’attività maggiormente praticata dalla gente comune
per guadagnarsi da vivere: è il Museo della Civiltà Contadina di Ferrara.

Museo della Civiltà Contadina
via Imperiale 265
San Bartolomeo in Bosco (FE)

Informazioni e prenotazioni:
tel. 0532 725294 - fax 0532 729154
info@mondoagricoloferrarese.it

Nella foto in alto uno scorcio del
padiglione che documenta la
Meccanizzazione Agricola e i più
importanti cicli di lavorazione.
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dattato per accogliere tutte le espo-
sizioni ed assumere la nuova desti-
nazione a museo.
Tre sono le sue aree di riferimento:
la Meccanizzazione Agricola, che
documenta i più importanti cicli
di lavorazione e illustra le attività
di sostegno (trasporto, molitura,
irrigazione...). Di particolare inte-
resse è la riproposizione del ciclo
produttivo del grano e della cana-
pa con, in aggiunta, l’esposizione
di mezzi di lavoro come trattori,
locomobili dell’Ottocento e del No-
vecento, oppure le macchine deca-
napulatrici.
La seconda area è la Casa Rurale,
che offre una perfetta ricostruzio-
ne della tipica abitazione del mon-
do rurale, cogliendo appieno le va-
rie espressioni di vita quotidiana.
Di notevole impatto è l’ambiente
della cucina, ricreato fedelmente
ma pregno dei più significativi e
tipici riti contadini e di quei mo-
menti d’insieme tra i membri della
famiglia.
Il Borgo è, invece, l’area che rag-
gruppa le varie realtà commercia-
li, artigianali, finanziarie, politi-
che, religiose sviluppatesi nel mon-
do rurale. È quindi possibile ammi-
rare la riproduzione di attività tipi-
che di una volta come le botteghe
del fabbro, del falegname, del cal-
zolaio, del barbiere o del sarto, ma
anche la ricostruzione di aree pre-
disposte a servizi pubblici come la
posta, la banca o l’oratorio.

MOSTRE PERMANENTI
Di particolare interesse sono, inol-
tre, le mostre permanenti a tema

specifico: la mostra
sui mestieri ambu-
lanti (nello specifi-
co sui cantastorie,
seggiolai e chinca-
glieri), quella rela-
tiva alla frutticol-
tura ed ai trasporti
(dove “spiccano” le
slitte, i carri agri-
coli, le carrozze e le
prime automobili)
e, infine, un’altra
riservata ai burat-
tini e ai materiali di

scena dei burattinai Ettore Forni e
Pompeo Gandolfi. Suggestivo è il
teatrino, perfetta-
mente allestito.

ALTRI SERVIZI
MUSEALI
Oltre allo spazio e-
spositivo, il Museo
della Civiltà Con-
tadina dispone an-
che di vari servizi
e attività extramu-
seali, sia per adul-
ti che per bambini.
Tra questi, citia-
mo l’allevamento
degli animali e la
fattoria didattica,
il cui intento è di
stimolare i più
piccoli alla sco-
perta e alla co-
noscenza di tut-
to il mondo ani-
male.
Da visitare so-
no poi l’archi-
vio fotografico
e la biblioteca,
che ospita una
raccolta biblio-
grafica di oltre
10.000 volumi
incentrati prin-
cipalmente sul
tema generale
dell’agricoltura.
Nella struttura
è presente anche una sala meeting
per esposizioni pittoriche e fotogra-
fiche.

Luana Savastano

“Quando un popolo non
ha più senso vitale del

suo passato, si spegne”.
(Cesare Pavese)

Nelle foto a pag. 31, dall’alto verso
il basso: la ricostruzione di un

“angolo” della tipica Casa Rurale;
un’attività commerciale del Borgo;

burattini in scena in una delle
mostre permanenti del Museo.


