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Il Maf racconta la campagna tra Ottocento e Novecento. 
Oltre 30 mila oggetti ricostruiscono il lavoro e la vita dei 
contadini 
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Centro di  
Documentazione

del Mondo Agricolo 
Ferrarese Il Centro di documentazione del mondo agri-

colo ferrarese (Maf) nasce dalla collaborazio-
ne, alla fine degli anni ’70, tra l’imprenditore 
agricolo Guido Scaramagli e Renato Sitti, 

fondatore con Mario Roffi del Centro etnografico 
del Comune di Ferrara. 
Appassionato raccoglitore di oggetti, macchinari 
e strumenti del mondo rurale, Guido Scaramagli 
nel 1982, attraverso una convenzione con il Co-
mune di Ferrara, mette a disposizione la sede - una 
casa rurale a San Bartolomeo in Bosco, a qualche 
chilometro dalla città - e le testimonianze della 
cultura e del lavoro contadino. 
La cooperazione tra istituzione pubblica e iniziati-
va privata ha fatto crescere il Centro sia negli spazi 
espositivi che negli allestimenti fino a farlo diven-
tare una delle principali realtà regionali del settore, 
con 10 mila visitatori all’anno e 30 mila oggetti 
esposti. 
Obiettivo principale del museo è di offrire alle gio-
vani generazioni una documentazione sul lavoro 

e la vita nelle campagne dalla fine dell’Ottocento 
alla prima metà del Novecento.
Non solo museo agricolo, dunque, ma anche delle 
tradizioni e dei costumi del nostro passato e punto 
d’incontro culturale tra generazioni diverse.
L’iniziale lavoro di Guido Scaramagli con Renato 
Sitti e con il Centro etnografico ferrarese si svi-
luppa in tre direzioni: la schedatura dei materiali, 
l’allestimento museale e l’arricchimento attraverso 
nuove sezioni, derivate anche dall’allestimento di 
mostre-studio e dalla successiva utilizzazione dei 
relativi apparati documentari. 
Ad esempio, Il lavoro della canapa nel ferrarese che 
costituisce la prima esperienza espositiva di rilie-
vo. Allestita nel 1982 a Ferrara e in altre località 
dell’Emilia-Romagna, la mostra itinerante fa da 
cassa di risonanza del museo, che registra i primi 
apprezzamenti in ambito nazionale, grazie anche 
al catalogo curato da Renato Sitti, Roberto Roda e 
Carla Ticchioni. 

Storia delle collezioni 

Da deposito collezionistico, il museo si è via via 
evoluto verso la dimensione di centro organico di 
documentazione etnografica con le sezioni riguar-
danti la trasformazione del lavoro dalla manualità 
alla meccanizzazione; la vita e le attività nel borgo 
rurale con le sue botteghe artigianali e gli uffici; la 
casa e la sua cucina, vero cuore delle relazioni nel 
mondo della ruralità. Si dà pure inizio all’organiz-
zazione della biblioteca di storia dell’agricoltura, 
ricca di rare pubblicazioni e di periodici specializ-
zati.
Determinante è l’apporto di Guido Scaramagli, in 
collaborazione con Renato Sitti e Carla Ticchioni, 
alla stesura del catalogo Dal lavoro manuale alla 
meccanizzazione. Inventario-guida del Centro di 
documentazione del mondo agricolo ferrarese, Qua-
derno numero 27 (1985) del Centro etnografico 
ferrarese. La pubblicazione, tra le prime in ambito 
regionale, costituisce la prima organica analisi del-M
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le attività e dei traguardi sino ad allora conseguiti 
e offre un’ampia rassegna delle terminologie, in 
italiano e in dialetto ferrarese, usate per strumenti, 
attrezzature, macchinari e oggetti esposti. 

Il dialogo con i giovani 

La realtà odierna del Maf è il risultato di un proces-
so evolutivo sviluppato sia dall’esperienza maturata 
in oltre trent’anni, sia dalla consapevolezza di un 
sempre più percepibile allontanamento dal mondo 
rurale (in particolare, da quello della cultura tradi-
zionale) da parte delle nuove generazioni. Queste 
constatazioni hanno portato al rafforzamento del-
le attività e delle visite guidate al museo, nonché 
alla promozione di eventi come mostre, convegni, 
spettacoli per favorire l’aumento dei visitatori e far 
conoscere maggiormente il territorio e la sua storia.
In quest’ottica si pone anche la Fattoria didattica 
che contribuisce a divulgare e approfondire temi 
come l’educazione alla stagionalità dei prodotti 
della terra, le coltivazioni a “chilometro zero”, i cibi 
e le ricette della tradizione.
Oggi la struttura del Maf è articolata in sezioni 
che, pur rispettando la visione dei fondatori, cerca-
no di favorire un dialogo, soprattutto con i giovani 
visitatori, che provengono dalla scuola di base (pri-
marie e secondarie di primo grado) anche se non 
mancano progetti di collaborazione con istituti di 
secondo grado e università dei territori ferrarese e 
bolognese, nonché, in parte, polesano, romagnolo 
e basso-modenese.

Le sezioni e gli ambienti 

Il Centro si snoda in un primo edificio che ospita 
le testimonianze tecniche dei processi di mecca-
nizzazione di alcuni fondamentali cicli produttivi 
della tradizione contadina: in particolare la canapa 
e il grano. Gran parte delle attrezzature e strumen-
tazioni sono state restaurate per ripristinare le fun-
zionalità originali. Nella stessa struttura si trovano, 
in prospettiva etnografica: un’ampia testimonian-
za dei mestieri itineranti che un tempo gravitavano 
intorno al mondo rurale (con note di commento 
e denominazioni italiane, ferraresi e inglesi); una 
rassegna dei principali mezzi di trasporto; attrezzi 
e strumenti legati alla bonifica delle terre; alcune 
scansioni tecniche della frutticoltura; i processi 
di miglioramento della preparazione dei terreni; i 
mezzi per la sicurezza in dotazione ai pompieri di 
un tempo.
In un’altra sezione del museo sono state minu-
ziosamente ricostruite la casa rurale - con cucina, 
camera da letto e stanza per la tessitura - nonché 

ambientazioni di diverse attività e stili di vita del 
borgo rurale. Tra questi, l’osteria - il visitatore entra 
nel borgo passando da questo tradizionale spazio 
aggregativo, - le botteghe di droghiere, fabbro, fa-
legname, barbiere e fornaio; l’ambulatorio medi-
co, l’aula scolastica, la banca, l’ufficio postale e la 
delegazione comunale. La drogheria, in particola-
re, ha fornito ispirazione a Nerino Rossi, scrittore 
del mondo rurale, che nel romanzo La Pavona fa 
consumare ai suoi protagonisti le Olive elleniche: 
etichetta che si trova sugli scaffali della bottega, 
antesignana degli odierni supermercati.
Nella stessa struttura sono ospitati materiali, co-
pioni, scenografie, oggetti di scena dei burattinai 
Ettore Forni e Pompeo Gandolfi, operanti in ter-
ritori limitrofi. Questi ateliers sono la prima espe-
rienza in Emilia-Romagna di teatro d’animazione 
in un museo etnografico.
Un oratorio poderale, fedelmente ricostruito, espo-
ne testimonianze di religiosità popolare della sfera 
devozionale contadina.
All’interno del Maf si trova anche una biblioteca 
specializzata e un archivio fotografico e docu-
mentario. Si tengono anche incontri settimanali, 
la domenica, per divulgare, in chiave moderna e 
non nostalgica, la storia e le tradizioni del mondo 
rurale e le nuove esperienze che da questa cultura 
traggono linfa. Tra gli eventi ricordiamo il premio 
nazionale Ribalte di Fantasia, fondato dal burat-
tinaio Otello Sarzi Madidini, riguardante i nuovi 
copioni del teatro dei burattini. 
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