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zioso mosaico, il Polesine, che ovunque, 
da ovest a est, è anche straordinario pal-
coscenico naturale, dove l’acqua si muo-
ve maestosa, tra golene, isole sabbiose, 
e il Po, con il suo delta, arriva placido al 
mare attraverso un labirinto di acque e 
canneti, paradiso per una fauna variega-
ta.
Ecco allora l’invito, attraverso queste pa-
gine, a visitare il Pole-
sine, ad assaporarne 
l’ospitalità confortevo-
le, fatta anche di feste 
dalle antiche tradizio-
ni e di gustosi piatti 
che esprimono una 
sapiente semplicità.
Un rigraziamento va ai 
cinquanta comuni del-

la provincia di Rovigo, per la preziosa col-
laborazione fornita e per aver contribuito 
ad offrire al visitatore altrettanti spunti 
per visitare il Polesine, terra ospitale tra 
due fiumi.

Tiziana Michela Virgili 
Presidente Provincia di Rovigo

Laura Negri
Assessore al Turismo Provincia di Rovigo

Polesine terra d’acque, di paesaggi so-
gnanti e di atmosfere infinite. La provin-
cia di Rovigo unisce ad una natura sor-
prendente una ricchezza culturale che si 
propone all’ospite nelle città, nei piccoli 
centri, nelle architetture di ville, palazzi e 
chiese, nei musei, ma anche nelle tradi-
zioni, nella gastronomia, nel calore della 
gente.
Un territorio tanto ricco di storia, arte, cul-
tura quanto ancora poco conosciuto, una 
porzione di pianura che si estende, tra i 
fiumi Adige e Po, regalando ovunque, nei 
cinquanta comuni che la compongono, 
altrettante occasioni per un soggiorno, 
breve o lungo, ricco di suggestioni.
Non vi è paese che non possa offrire al 
visitatore un monumento, un’opera d’ar-
te, un pezzo di storia o di tradizione, una 

specialità gastronomica. Da Villa Badoer, 
alla Rotonda, dalla ricca rete provinciale 
di musei, ai siti archeologici, ai campanili 
che svettano a ridosso degli argini, ecco 
alcune delle numerose tessere di un pre-

Fratta Polesine - Villa Badoer

Delta del Po

Rosolina - lungo Adige

Ariano nel Polesine - loc. S. Basilio
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ROVIGO
Citata in un verso dell’Orlando Furioso, Rovigo deve aver pia-
cevolmente impressionato il grande poeta Ludovico Ariosto, 
che fece derivare il nome della città dalla radice greca rodon, 
cioè rosa. Tranquilla ed elegante, città d’arte a misura d’uomo, 
Rovigo è ricca di tesori nascosti come il Tempio della Beata 
Vergine del Soccorso, detto ”la Rotonda”. Le pareti del suo 
corpo ottagonale sono completamente ricoperte di tele e 
sculture firmate dai più grandi artisti del barocco veneto, per 
non parlare del bellissimo altare in legno completamente ri-
coperto in foglia d’oro. Notevole è anche la pinacoteca all’in-
terno del quattrocentesco palazzo Roverella dove ogni anno 
vengono organizzate mostre che attirano migliaia di turisti. 
Oltre all’antico castello, le cui caratteristiche torri pendenti di-

segnano il profilo del centro, è possibile ammirare il bel mona-
stero olivetano di S. Bortolo. Il complesso, collocato fuori dalle 
mura della città medievale, ospita il Museo dei Grandi Fiumi, 
con ricostruzioni ambientali sulla vita e le civiltà dell’antica 

pianura veneta dall’età del bronzo all’età romana. Le serate a 
Rovigo sono animate da un ricco cartellone di eventi e spetta-
coli grazie al prestigioso Teatro Sociale, la cui storia è legata a 
nomi illustri della prosa e della lirica. Di grande richiamo sono 
anche i festival itineranti di musica, come Festival Delta Blues. 
Ad ottobre il centro storico ospita una delle fiere più antiche 
del Veneto, le cui origini risalgono al 1482. In quei giorni le 

PROPOSTE
PER UNA VISITA
I cinquanta comuni della provincia di Rovigo

Rovigo - veduta

Rovigo - Piazza Vittorio Emanuele II

Rovigo - la Rotonda
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strade e le piazze si riempiono di coloratissime bancarelle che 
espongono articoli di ogni genere o propongono la vendita e 
la degustazione di prodotti tipici provenienti da tutte le parti 
d’Italia. 

COMUNE
Piazza V. Emanuele II - 45100 Rovigo (RO)
tel. +39 0425.2061 - fax +39 0425.206330
www.comune.rovigo.it

ADRIA
Città dalle antichissime e nobili origini, che diede il nome al 
Mare Adriatico, è la prima tappa d’un viaggio nel Parco Regio-
nale Veneto del Delta del Po. La visita di Adria offre infatti un 
indimenticabile itinerario fra archeologia, storia, arte, cultura, 
tradizioni e gastronomia. Ricche testimonianze della cultura 
antica di Adria, raccolte nella straordinaria esposizione del 
Museo Archeologico Nazionale, riflettono bene l’assetto mul-
tietnico dell’emporio adriese nella storia.
Il centro storico si snoda lungo Corso Vittorio Emanuele II, la 
storica Contrà Maggiore o Strada Grande, da sempre per gli 
adriesi un salotto e un serale punto di ritrovo. 
Dappertutto, nelle vie, nelle piazze, nei signorili palazzi, 
nell’atmosfera che circola per i vicoli lunghi e stretti, nella vera 
da pozzo su larghi mattoni squadrati e in uno scorcio del Ca-
nalbianco, si respira un’antica impronta di venezianità.
Una passeggiata ad Adria offre al visitatore anche il piacere 

di apprezzare i luoghi di culto 
e di preghiera (dalla Cattedrale 
alla Basilica della Tomba e alla 
chiesa di S. Andrea) e la radicata 
vocazione musicale testimoniata 
oggi dal Conservatorio di Musica 
“A. Buzzolla”, ospitato nella bella 
Villa Mecenati, dall’importante 
Teatro Comunale affacciato sul 
Canalbianco, dal Teatro Ferrini e 
dal Cinema-Teatro Politeama.
Per chi ama la tavola, Adria offre 
prodotti di pregio quali l’aglio, 
la dolce “patata americana”, la 
fragrante ciabatta polesana, la 
“bondola” (saporito insaccato), la 
“bissòla” (dolce tipico dell’Epifania), l’“esse” adriese (ciambella 
pasquale).

COMUNE
Corso V. Emanuele II 49 - 45011 Adria (RO)
tel. +39 0426.9411 - fax +39 0426.900380
www.comune.adria.ro.it

ARIANO NEL POLESINE
Affacciato sul Po di Goro, Ariano nel Polesine è un comune 
con un’insolita conformazione: una striscia di terra, lunga 

Della sua selvaggia bellezza hanno narrato poeti, scrit-
tori e registi; le sue verdi oasi, le sottili spiagge, gli spec-
chi d’acqua che riflettono il cielo, sono stati immortalati 
nelle tele di grandi artisti commossi di fronte a tanta po-
esia. Il mistero dell’orizzonte incerto accompagnato dal 
canto degli uccelli trasporta il visitatore in una dimen-
sione di pace e tranquillità, difficile da scordare. Questo 
è il Delta del Po, zona umida di rilevanza internazionale 
e uno dei parchi naturalistici più importanti d’Italia isti-
tuito con legge regionale nel 1997. Il modo migliore per 
visitarlo e apprezzarlo è senz’altro quello di percorrere a 
piedi o in bicicletta gli argini dei suoi rami oppure usa-
re la barca, per addentrarsi nei fitti canneti delle foci e 
osservare da vicino aironi, germani, volpoche, svassi, 
sterne e molte altre specie che in queste lingue di terra 

trovano rifugio. Tra le molte testimonianze dell’antica 
pianura alluvionale emerge il Giardino Botanico di Porto 
Caleri, con i suoi 24 ettari di bosco, dune, spiagge e la-
gune occupa la propaggine estrema del litorale di Roso-
lina. Ma non vanno dimenticate nemmeno la bellissima 
golena di Ca’ Pisani sul Po di Maistra o l’oasi di Ca’ Mello 
sorta lungo un ramo perduto del Po che si gettava nella 
Sacca di Scardovari. Procedendo verso l’entroterra sono 
più visibili le tracce dell’uomo che per lunghi secoli ha 
lottato per la sopravvivenza; ecco allora le grandi cor-
ti rurali, le immense distese di campi coltivati, le risaie, 
le antiche idrovore, i ponti, le conche di navigazione, le 
valli da pesca, i canali frutto di un grande lavoro e del 
coraggio di chi ha creduto in questa terra e da questa 
terra è stato ricompensato ricevendone i frutti.

IL DELTA DEL PO: VIAGGIARE CON LENTEZZA 

Rovigo - Corso del Popolo Adria - la Cattedrale

Adria - lungo Canalbianco Ariano nel Polesine - quercia di S. Basilio

Adria - Teatro Comunale
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circa 20 chilometri e larga qualche centinaio di metri, che 
arriva al mare.
Per chi vuole conoscere meglio questa terra, Ariano offre 
itinerari che danno la possibilità di immergersi nella natura: 
dalle dune fossili, l’antica linea di costa, alla secolare Quer-
cia, dalla Rotta di Martino alla Bocca del Po di Goro con il 
sorprendente Bonello Bacucco, ambiente unico coperto da 
impenetrabili canneti, e di gustare il fascino e la storia di 
questi insoliti luoghi.
In particolare la località di S. Basilio merita una visita accu-
rata. Il patrimonio archeologico conservato all’interno del 
singolare Centro Turistico Culturale dimostra che il Delta 
vanta una storia antichissima: alle porte di una pianura ce-
lebrata da sempre per l’eccezionale fertilità, esso era il nodo 
cruciale di un complesso sistema di traffici commerciali at-
tivo fin dalle epoche più remote, il punto nevralgico dove 
si incrociavano antichi percorsi. Le ricerche archeologiche 
infatti non hanno fatto altro che potenziare la valenza stori-
co-archeologica del territorio arianese.
Infine, eretta “sui monti di sabbia” la piccola Pieve di S. Ba-
silio conclude l’excursus storico-artistico della inusitata e 
ricca località.
Ad Ariano si trova la sede dell’Ente Parco Regionale Veneto 
del Delta del Po.

COMUNE
Piazza Garibaldi 1 - 45012 Ariano nel Polesine (RO)
tel. +39 0426.71131 - fax +39 0426.71170
www.comune.arianonelpolesine.ro.it

ARQUÀ POLESINE
Dove un tempo si inarcava un antico corso d’acqua sorge 

Arquà. Unico in Polesine vi so-
pravvive il castello medievale, 
fatto costruire dalla famiglia 
ferrarese dei Marchesella a dife-
sa delle proprie terre, poi rocca-
forte estense conquistata dalla 
Serenissima, infine adattato ad 
elegante residenza. Con la sua 
torre merlata medievale e gli in-
triganti affreschi recentemente 
riportati al loro splendore, offre 
l’opportunità di un viaggio nella 
storia di questi luoghi dal Me-
dioevo al Settecento, storia rie-
vocata dagli abitanti del paese 

in occasione della locale sagra del Maggio Arquatese, con 
le manifestazioni del “Principiar del Cantar Maggio”.
Non lontano dal castello sorge l’antico casino di caccia 
estense, riportato dagli attuali proprietari al suo aspetto 
medievale. Ne aumenta il fascino la rigogliosa vegetazione 
del giardino romantico ottocentesco.
La strada che li collega si incrocia con quella che congiunge 
i due principali edifici sacri del paese: la chiesa parrocchiale 
di S. Andrea, risalente al ‘700 nel suo aspetto attuale, e il 
cinquecentesco oratorio di S. Antonio. Nella parrocchiale si 
possono ammirare il fonte battesimale del 1430, i pregevoli 
altari di marmo e le tele del Canal e dell’Ugolini.
Merita poi una visita il complesso di Ca’ Marchese, villa si-
gnorile con barchessa e oratorio.
Gli amanti della natura possono godere della bellezza delle 
campagne attorno al paese percorrendo l’itinerario ciclabi-
le lungo il Canalbianco.

COMUNE
Via Castello 2 - 45031 Arquà Polesine (RO)
tel. +39 0425.91051 - fax +39 0425.91766
www.comune.arqua.ro.it

BADIA POLESINE
Le origini del paese risalgono al IX secolo quando dopo una 
grande rotta del fiume Adige, l’acqua disalveata originò 
quel corso ora conosciuto come Adigetto. L’esile lingua di 
terra compresa fra i due fiumi fu inizialmente popolata da 

semplici pescatori e tagliatori di canna e successivamente, 
a partire dal X secolo, da una comunità di monaci benedet-
tini, grazie alla presenza di un monastero costruito con do-
nazioni e lasciti di potenti nobili. Il monastero prese il nome 
di Abbazia di S. Maria della Vangadizza, in onore dell’origi-

Ariano nel Polesine - Pieve di S. Basilio

Badia Polesine - Mercato coperto

Arquà Polesine - Ca’ Marchese Badia Polesine - Teatro Sociale, particolare

Arquà Polesine - Castello
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naria chiesa della quale ora sono rimasti un bel campanile 
pendente e la cappella del XV secolo affrescata da Filippo 
Zaniberti. All’interno del complesso, un bellissimo chiostro 
trapezoidale del XIII secolo è stato portato all’antico splen-
dore da un recente restauro. Con il passare dei secoli, at-
torno all’abbazia crebbe il centro abitato. Una passeggiata 
farà scoprire il piccolo oratorio dedicato alla Vergine della 
Salute fatto erigere dal nobile Giovanni Francesco Loredan 
nel 1700 e la chiesa arcipretale di S. Giovanni che, in un al-
tare della navata sinistra, custodisce l’antica statua lignea 
della Madonna della Vangadizza oltre a un bassorilievo 
marmoreo del 1400 raffigurante un “Ecce Homo”. Tra gli 
edifici civili da ricordare il Teatro Sociale costruito nel 1813. 
Per i bellissimi fregi in foglia d’oro che decorano l’interno è 
stato soprannominato “Piccola Fenice” o “scatola d’oro”. A 
poca distanza, il Museo civico A.E.Baruffaldi presenta molte 
sezioni sulla storia e sulle tradizioni. Di particolare interesse 

sono il modellino di un mulino natante e una grande tela 
che ritrae “L’ultima cena”. Si tratta di un’opera di Girolamo 
Bonsignori chiaramente ispirata al dipinto leonardesco e 
che anticamente decorava la sala del refettorio dell’abba-
zia. Da 40 anni ogni 25 Aprile il cielo di Badia si riempie di 
aquiloni, ai quali è dedicata una festa nazionale lungo le 
ampie sponde dell’Adige. Nella frazione di Villa d’Adige, in 
settembre, si tiene invece la festa regionale della polenta 
servita negli stand con ricchi piatti di carne e baccalà.

COMUNE
Piazza V. Emanuele II 27c - 45021 Badia Polesine (RO)
tel. +39 0425.53671 - fax +39 0425.53678
www.comune.badiapolesine.ro.it

BAGNOLO DI PO
Immerso nella tranquilla campagna lungo il Canalbianco, il 
piccolo comune offre molti spunti paesaggistici agli amanti 
del cicloturismo. Nel XV secolo faceva parte della Transpa-
dana ferrarese, un comprensorio tra Po e Canalbianco che 
entrò a far parte della provincia di Rovigo solo nel 1815. A 
testimonianza della dominazione estense sono rimasti in 
quest’area numerosi edifici, tra ville e castelli. A Bagnolo un 
esempio significativo è rappresentato da Villa Ariosto, co-
struita nel XVI secolo per Nicolò, il padre del grande poeta, 
che a quell’epoca ricevette dagli Estensi la carica di capi-
tano generale del Polesine. Nella chiesa parrocchiale de-

dicata alla Natività della Beata Maria Vergine è conservata 
una tela pregevole del pittore ferrarese Carlo Bononi. Ogni 
anno, il primo sabato di settembre, si svolge il “Palio delle 
vie”. Tale iniziativa impegna praticamente per tutto l’anno 
gli abitanti del paese, che si sfidano, in costume medioe-
vale, in vari giochi di abilità. Da segnalare, inoltre, che ogni 
contrada offre degustazioni gratuite di cibi tipici.

COMUNE
Piazza Marconi 19 - 45022 Bagnolo di Po (RO)
tel. +39 0425.704002 - fax +39 0425.704424
www.bagnolodipo.com

BERGANTINO
È sicuramente uno dei centri più caratteristici dell’alto Pole-
sine, raccolto sotto i possenti argini del Po, centro vitale del 
cosiddetto “distretto della giostra” specializzato nella co-
struzione di macchine per Luna 
Park esportate in tutto il mondo. 
Accanto a questa realtà impren-
ditoriale rappresentata da ben 
120 aziende, nel comune vive una 
comunità di giostrai che stagio-
nalmente si spostano portando le 
loro attrazioni nelle piazze di tut-
ta Italia. La loro storia è ben docu-
mentata dal Museo della Giostra 
e dello Spettacolo Popolare con 
un viaggio nelle fantastiche e ma-
giche storie delle fiere itineranti 
dal Medioevo ai giorni nostri. Ol-
tre al settecentesco Palazzo Stroz-

Bagnolo di Po - chiesa parrocchiale
della Beata Maria VergineBadia Polesine - Abbazia Vangadizza

Bagnolo di Po - campagna

Badia Polesine - Abbazia Vangadizza, chiostro

Bergantino - Museo della Giostra 

Bergantino - veduta 



8 zi che ospita il Museo della Giostra, nella piazza principale 
sorgono il Castello Diani che da fortificazione medievale fu 
trasformato in residenza gentilizia e la chiesa arcipretale di 
S. Giorgio il cui interno è decorato con opere di Lorenzo Co-
sta e Giuseppe Maria Crespi. Per completare la visita di Ber-
gantino è interessante salire sull’argine del Po ad ammirare 
una delle golene più grandi del fiume: con un’estensione di 
23 ettari è una piccola Amazzonia che offre rifugio a molte 
varietà di uccelli e anfibi. La ricchezza e l’evoluzione biolo-
gica di questo delicato ecosistema è illustrata nel Centro 
Ambientale del Territorio attraverso una serie di diorami e 
ricostruzioni ambientali.

COMUNE
Via V. Emanuele II 107 - 45032 Bergantino (RO)
tel. +39 0425.805250 - fax +39 0425.805230
www.comune.bergantino.ro.it

BOSARO
Bosaro, il più piccolo comune della provincia di Rovigo per 
estensione, si trova al centro del Polesine, sul 45° parallelo 
di latitudine nord, stretto tra l’argine sinistro del Collettore 

Padano e quello destro del Ca-
nalbianco, confinando ad ovest 
anche con la Fossa di Polesella. 
Il territorio era un tempo ricco, 
oltre che d’acque, anche di bo-
schi, come testimoniano le lo-
calità “Bosco di Mezzo” e “Bosco 
del Monaco”, da cui forse deriva 
la denominazione “Boscaro” 
ed, in seguito, Bosaro. Molto 
suggestivi sono i percorsi ciclo-
turistici lungo l’antica fossa che 
collegava il Canalbianco al Po. 
Lungo il tratto è visibile il gor-
go “La Fossa” attorniato da una 
rigogliosa vegetazione riparia-
le. In località Bresparola c’è un 
interessante manufatto di inge-
gneria idraulica progettato nel 
1901 da F.Paleocapa. Si tratta di 
una “botte”, cioè un condotto 
che passando sotto alla fossa di 
Polesella permetteva lo scolo 
delle acque di bonifica. Com-
pletamente distrutto dalla ter-
ribile alluvione del Po del 1951, 
dell’antico nucleo rimangono 
oggi poche tracce. Tra queste, 
l’interessante dimora antica Ca’ 
Torelli, oggi Villa Santi, di origine 
rinascimentale, situata sulle rive 
del Collettore Padano. Di pregio 

anche la chiesa dedicata a S. Sebastiano Martire, semina-
scosta dagli argini del Canalbianco, fatta costruire dalla fa-
miglia Turolla verso la fine del ’400. Tra le manifestazioni, 
da segnalare le gare nazionali e internazionali di canoa e 
canottaggio, organizzate dal locale centro nautico, grazie a 
cui il paese ha recentemente acquisito una certa notorietà, 

la festa patronale di S. Sebastiano, il 20 gennaio, e la Fiera di 
S. Luigi, il 21 giugno. Tra i prodotti tipici locali, da gustare il 
pesce d’acqua dolce, pescato e cucinato sul posto. 

COMUNE
Piazza M. S. Luca 9 - 45033 Bosaro (RO)
tel. +39 0425.932029 - fax +39 0425.465140
www.comune.bosaro.ro.it

CALTO
Situato lungo la riva sinistra del Po, Calto è il più piccolo co-
mune del Polesine per numero di abitanti. Vi nacque e morì 
Costantino Munari, dottore in filosofia, diritto civile, diritto 
canonico e medicina. Aderì attivamente al movimento dei 
Carbonari, per questo fu arrestato e condannato a morte da-
gli Austriaci, sentenza commutata in carcere duro che scontò 
allo Spielberg assieme a Silvio Pellico. Oltre alla sua abitazio-
ne di epoca tardo seicentesca, vi sono altri palazzi come Villa 
Fioravanti, ora Roveri, probabilmente di epoca estense e Villa 
Riminaldi ora sede del Municipio. L’area antistante, oggi piaz-
za del paese, era un tempo il parco della villa. Da segnalare la 
chiesa parrocchiale di S. Rocco Confessore, patrono del paese, 

celebrato il 16 agosto in occasione della tradizionale Fiera di S. 
Rocco. Sull’argine che sormonta il paese c’è una bella oasi go-
lenale con area attrezzata per sosta e barbecue. Tra i prodotti 
tipici vanno menzionati i “Pinzin”, pezzetti di pasta di pane 
fritta, e i ”Tirot” , pane con cipolla cotta al forno.

COMUNE
Piazza IV Novembre 165 - 45030 Calto (RO)
tel. +39 0425.86003 - fax +39 0425.804035
www.calto.info

CANARO
Pochi sanno che a Canaro è nato Benvenuto Tisi da Garofo-
lo, uno dei pittori più illustri della corte estense la cui casa 
natale è situata a pochi chilometri dal centro, nella locali-

Bosaro - Canalbianco

Calto - Villa Fioravanti-Roveri

Calto - chiesa parrocchiale di S. Rocco

Bosaro - Municipio
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tà che porta il suo nome. Da qui, seguendo via Benvenuto 
Tisi si può giungere sull’argine del Po ed entrare nella rigo-
gliosa vegetazione delle aree golenali. Tra i monumenti da 
segnalare, in località Paviole, sorge villa Martelli risalente 
alla metà dell’800. I committenti appartenevano ad una di-
nastia fiorentina le cui origini risalgono al 1200. Se si vuole 
assaggiare un bel piatto fumante di bigoli al torchio conditi 
con ottimi sughi di carne o pomodoro, non si può perdere 

la festa dei “Bigul al Torc” che si tiene nel paesino riviera-
sco tra giugno e luglio. I morbidi serpentelli di pasta sono 
prodotti artigianalmente con antichi torchi che ancora ven-
gono utilizzati nelle trattorie della zona. Nel paese è molto 
praticata la pesca sportiva e si è creato un centro per pro-
dotti “Carp Fishing” di richiamo e distribuzione nazionale. 
Canaro, per la sua posizione si presta a percorsi ciclopedo-
nali lungo il Po.

COMUNE
Piazza XX Settembre 137 - 45034 Canaro (RO)
tel. +39 0425.940016 - fax +39 0425.440000
www.comune.canaro.ro.it

CANDA
Nel piccolo comune rivierasco, numerose sono le testi-
monianze della dominazione veneziana che a partire dal 
XV secolo interessò tutto l’entroterra veneto. La villa Nani 
Mocenigo ne è un esempio. Progettata da Vincenzo Sca-
mozzi, la cui impronta è ben visibile sulla fabbrica posta 
nel retro, la villa presenta una scenografica, quasi teatrale, 
facciata settecentesca visibile dall’argine del Canalbianco. 

All’interno del palazzo, in due 
sale, sono stati recuperati cicli 
pittorici attribuiti al quadraturi-
sta Girolamo Mengozzi Colonna. 
Attorno alla villa si raccolgono 
altre fabbriche come la piccola 
cappella gentilizia del 1500, i 
rustici per la servitù e le scude-
rie. Uno stupendo parco fa da 
scenografia agli spettacoli delle 
rassegne “Tra ville e giardini” e 
“Teatro in villa”. La chiesa parroc-
chiale di S. Michele Arcangelo, 
al quale è dedicata una sagra il 
29 settembre, fu costruita nel 
1600 ed è decorata con affreschi 
ottocenteschi di Sebastiano Santi. Poco lontano dal centro, 
un minuscolo capitello della Madonna dei cuori custodisce 
un’immagine miracolosa della Vergine rinvenuta nel fango. 
Il nome curioso “cuori” deriva infatti da quore, cioè aree pa-
ludose.

COMUNE
Via G. Marconi 47 - 45020 Canda (RO)
tel. +39 0425.702012 - fax +39 0425.702018
www.comune.canda.ro.it

CASTELGUGLIELMO
Nel toponimo vi è l’unica testimonianza di una fortificazio-
ne medievale fatta costruire dal marchese di Ferrara, Gu-
glielmo III Adelardi Marchesella, assieme a numerose altre 
in tutto il territorio polesano. Il nome di questa fortezza è 
citato dal Boccaccio che vi ambientò una novella del De-
camerone, ma è presente anche in alcune manifestazioni; 
da Castlebeer, festa con degustazioni di birra, che si tiene 
ogni estate tra giugno e luglio, a Stracastelo, marcia podisti-
ca non competitiva. Tra i monumenti di rilievo, da ricordare 
la parrocchiale intitolata a S. Nicola di Bari risalente all’XI 
secolo. L’interno della chiesa, che ha perso la sua struttura 
originaria, è decorato con affreschi settecenteschi dell’ar-
tista Sebastiano Santi, mentre in sagrestia è presente una 

Castelguglielmo - Municipio

Canaro - Teatro comunale

Canda - Villa Nani Mocenigo

Canaro - chiesa di S. Sofia

Canda - chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo
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tela coeva di S. Rocco eseguita dal grande pittore frescante 
Mattia Bortoloni. Per gli amanti dell’escursionismo agreste 
c’è la possibilità di percorrere il tratto dell’antica via Napo-
leonica o il bel percorso ciclo-pedonale che collega il paese 
con l’attracco fluviale sull’argine del Canalbianco. 

COMUNE
Piazza V. Veneto 19 - 45020 Castelgugliemo (RO)
tel. +39 0425.707075 - fax +39 0425.707117
www.comune.castelgugliemo.ro.it

CASTELMASSA
In una vecchia edizione del famosis-
simo libro “ Don Camillo” di Giovan-
nino Guareschi, la copertina ritrae 
Piazza Libertà, che, con gli eleganti 
portici e i palazzi che la circondano 
è una delle molte attrattive di Ca-
stelmassa. Sulla piazza si affacciano 
l’oratorio del SS. Nome di Maria, pro-
gettato da Gennari, nipote e allievo 
del Guercino, e la bella chiesa di S. 
Stefano con la sua elegante loggia a 
ordini sovrapposti. Dalla piazza sono 
visibili anche le scalinate che porta-
no sull’argine. In questo tratto, il cor-
so del fiume Po si allarga lasciando 
spazio ad ampie golene coltivate a 
pioppeto e ad una millenaria isola ri-
coperta da una fitta vegetazione. Chi 
visita Castelmassa sentirà nominare 
la “Fecula”, è il nome con cui gli abi-
tanti chiamano la grande fabbrica at-
torno alla quale si è sviluppato il pa-
ese. Questa industria, specializzata 
nella lavorazione del mais, da 60 anni 
è un importante motore dell’econo-
mia locale. Lo stesso si può dire an-
che per la produzione di artigianato 
artistico grazie alla rinomata “Scuola 
di Arti e Mestieri” istituita nel 1890. 

Tra le manifestazioni va ricordata l’ antica Fiera di S. Mar-
tino che si tiene nella seconda domenica di novembre. In 
tale occasione, oltre al tradizionale cartoccio di castagne 
fumanti, si può assaggiare il “Pane di S. Martino”, che, pre-
parato con farina di castagne, farina di mais, lievito di birra 
e noci, diventa un ottimo accompagnamento per insaccati.

COMUNE
Piazza Vittorio Veneto 1 - 45035 Castelmassa (RO)
tel. +39 0425.846711 - fax +39 0425.846799
www.comune.castelmassa.ro.it

CASTELNOVO BARIANO
Il nome di questo paese situato lungo l’asta del Po, ricor-
da il possente castello medievale eretto dagli Estensi e poi 
distrutto nella metà del 
1800. A pochi chilometri 
dal centro, nella località di 
S. Pietro Polesine, alcuni 
ricercatori hanno allestito 
una mostra archeologica 
che documenta la presen-
za di civiltà antiche che, già 
dall’età del Bronzo popola-
vano questa zona. Oltre 
alla sezione del Bronzo che 
espone manufatti di ecce-
zionale importanza, il Mu-
seo Civico ospita una sala 
dedicata al Rinascimento 
con ceramiche graffite, di-
pinte e invetriate di scuola 
veneta, emiliana e manto-
vana fatte fabbricare dal 
Duca Borso d’Este e dai 
Veneziani. Poco lontano, 
si erge una caratteristica 
chiesa con facciata ornata 
da due campanili gemelli; 
fu fatta costruire, nel Set-
tecento dal Conte Nappi, 
tra i fautori della bonifica 
in alto Polesine. Con una 
bicicletta ci si può rilassare 
facendo lunghe e tranquil-
le pedalate sulle piste ciclabili che accostano il fiume e at-
traversando la verde campagna. Da segnalare l’impianto di 
biofitodepurazione presso la golena Cibo, lungo il Po.

COMUNE
Via Municipale 1 - 45030 Castelnovo Bariano (RO)
tel. +39 0425.81281 - fax +39 0425.81532
www.comune.castelnovobariano.ro.it

Castelguglielmo - chiesa parrocchiale di S. Nicola di Bari

Castelnovo Bariano 
loc. S. Pietro Polesine
Museo Civico, reperti

Castelnovo Bariano - chiesa di S. Antonio Castelmassa - il Crispo

Castelmassa - chiesa di S. Stefano
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CENESELLI
Il centro del paese si è sviluppato attorno alla chiesa par-
rocchiale di S. Maria Assunta progettata dagli architetti 
ferraresi Giovanni e Antonio Santini nel 1721. All’interno vi 
sono opere pittoriche di scuola emiliana e la statua della 
Madonna del Parto particolarmente venerata dalla piccola 

comunità. La statuetta è da inserire nella produzione di ter-
recotte policrome particolarmente diffusa in Emilia tra XV 
e XVI secolo. Questa tecnica antica trovò terreno fertile e 
materiale adatto nell’argilla portata dai fiumi nella nostra 
terra. Nella piazza è presente anche il palazzo del Municipio 
costruito nel XIX secolo durante la dominazione austriaca. 
Non appena si lascia il centro del paese, in direzione Castel-
massa, tra le piante secolari del parco antistante appare la 
bella Villa Peretti, fatta costruire dal cardinale Peretti, di ori-
gini marchigiane, che nel 1585 divenne papa con il nome di 
Sisto V. Il volume cinquecentesco dell’edificio fu ampliato 
nel ‘700 con un’elegante doppia loggia a tre arcate, mentre 
all’interno si possono ammirare i begli affreschi del Baldas-
sarri che decorano la stanza degli ospiti.

COMUNE
Piazza Marconi 1 - 45030 Ceneselli (RO)
tel. +39 0425.88022 - fax +39 0425.849057
www.comune.ceneselli.ro.it

CEREGNANO
Il piccolo comune è collegato a Rovigo da una bella pista ci-
clabile che costeggia il naviglio Adigetto lungo un percorso 
suggestivo immerso nella campagna. Ceregnano offre un 
territorio ricco di bellezze naturali anche per la presenza 
del Canalbianco dove da poco è stato realizzato un attracco 
fluviale con area destinata al turismo plein air con possibi-
lità di praticare canottaggio. In centro si possono visitare la 
chiesa di S. Martino, eretta nel XVIII secolo, e il Palazzo del 
Municipio, costruito nel secolo successivo dagli Austriaci. 
Da poco è stato istituito anche “il percorso della memoria”, 
lungo il quale sono state collocate delle targhe a memoria 
degli eccidi avvenuti durante la seconda guerra mondiale. 

Ogni estate il comune organizza la manifestazione musica-
le “Sconcertando” che attira un pubblico non solo di giova-
ni; poco dopo, in settembre, si tiene la Mostra del mobile, 
una delle più importanti del Veneto.

COMUNE
Piazza Marconi 1 - 45010 Ceregnano (RO)
tel. +39 0425.476050 - fax +39 0425.476337
www.comune.ceregnano.ro.it

CORBOLA
Corbola, comune adagiato su un’ampia ansa del Po di Ve-
nezia, fa parte del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. 
Il suo nome si lega alla tradizione rurale: la “corbola” era in-

Ceneselli - Municipio

Ceneselli - chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta

Ceregnano - frazione di Lama Polesine, attracco

Ceregnano - Piazza Marconi

Corbola - chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena
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fatti un’unità di misura utilizzata in agricoltura. Di particolare 
interesse Villa Pampanini, dimora di campagna della celebre 
soprano degli anni Trenta, Rosetta Pampanini. 
Particolarmente piacevole risulta percorrere il cosiddetto 
“Percorso della Memoria”: si tratta di una pista ciclabile che 
dal centro del paese, lungo via Battare, conduce agli argini 
del Po; nel tratto alberato di via Lazzara ripercorre il probabi-
le tracciato della Via Popilia, strada consolare di età romana. 
Inoltre tutta la strada arginale che da Corbola conduce a Ta-
glio di Po e ad Ariano nel Polesine è un ottimo percorso cicla-
bile immerso nella natura tra terra ed acqua. 
Lungo il percorso è situata un’accogliente area di sosta attrez-
zata con attracco fluviale, capanno, torretta di avvistamento 
dalla quale si può scorgere l’Isola del Balutìn, selvaggia isola 
fluviale dove è curato un percorso didattico di visitazione, 
raggiungibile in barca. Si svolge qui, il primo maggio, la Festa 
della Bosga, una sagra legata alle antiche tradizioni del Po: si 
assaggia la bosega, grosso cefalo, specie marina costiera. Il 
territorio offre la possibilità di effettuare attività ricreative ed 
escursioni naturalistiche.

COMUNE
Piazza Martiri 107 - 45015 Corbola (RO)
tel. +39 0426.45450 - fax +39 0426.953112
www.comune.corbola.ro.it

COSTA DI ROVIGO
Il piccolo paese sorge sulla riva dell’Adigetto, nel cuore della 
campagna polesana a qualche chilometro da Rovigo. Nel cen-
tro si può visitare la cinquecentesca chiesa parrocchiale di S. 

Giovanni Battista con bel soffitto affrescato da Giovanni Batti-
sta Canal, e la chiesa di S. Rocco dove, oltre a decorazioni dello 
stesso artista, c’è un organo ancora funzionante del grande 
Gaetano Callido. Da segnalare anche l’oratorio di S. Maria 
Assunta detta “Dei Battuti”, ora sacrario ai caduti della patria.
Nel comune è presente il museo etnografico “a l’alboron” 

che propone un percorso storico-sociale sulla vita contadina. 
Dopo una breve presentazione del territorio, il visitatore può 
seguire un percorso tematico basato sul ciclo produttivo nel-
le quattro stagioni dell’anno grazie alla presenza di attrezzi 
utilizzati nelle varie mansioni agricole e artigianali. In maggio 
è possibile effettuare un percorso tra i capitelli mariani che 
per l’occasione vengono aperti. La terza domenica di ottobre 
si tiene un‘importante sagra dedicata alla “Sacra Spina”, una 
reliquia custodita nella chiesa parrocchiale e donata alla par-
rocchia dal patriarca di Venezia nel 1790. 

COMUNE
Via Scardona 2 - 45023 Costa di Rovigo (RO)
tel. +39 0425.497272 - fax +39 0425.497149
www.comune.costadirovigo.ro.it

CRESPINO
Il paese, situato sulle rive del Po, ha una ricca storia. Di ori-
gine romana, non è mai rientrato nel dominio della Repub-
blica Veneta, rimanendo nell’ambito ferrarese fino all’inter-
vento napoleonico. La settecentesca chiesa dei SS. Martino 
e Severo, realizzata dall’architetto ferrarese Angelo Santini, 
ne è preziosa testimonianza. Nella grande piazza, dedicata 
a Fetonte, si ergono anche l’ottocentesco Palazzo Comu-
nale e la casa del carbonaro Vincenzo Carravieri, teatro di 
numerose riunioni segrete. L’antica Piazza del Mercato, 
ricorda altri episodi della ribellione crespinese. Qui venne 
decapitato dai francesi Giovanni Albieri, detto Veneri, men-
tre la vicina Villa dei Principi Pio Falcò fu nascondiglio di 
documenti carbonari segreti. Tra le dimore storiche, anche 
Villa Marzolla, costruita tra il Seicento e il Settecento, e le 
settecentesche Villa Sarti Savonarola e Villa Tisi. A Fetonte 
è dedicato anche l’approdo realizzato nella golena, recen-
temente recuperato insieme alla creazione di un percorso 
attrezzato con area pic-nic. Alcune sale del Palazzo Munici-
pale ospitano il Museo delle acque. Il percorso racconta la 
vita in riva al fiume fino a qualche decennio fa attraverso gli 
utensili da lavoro utilizzati da pescatori, carpentieri, calata-

Corbola - lungo Po

Costa di Rovigo - Piazza S. Rocco

Costa di Rovigo - chiesa parrocchiale
di S. Giovanni Battista Crespino - lungo Po
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fari, fabbri, guardiani, stradini e sgarbanti. Tra gli appunta-
menti più importanti, da ricordare è la festa del 1° maggio 
“rock in golena” con pic-nic e musica dal vivo, la fiera locale, 
la terza decade di settembre, e il mercatino dell’antiquaria-
to, ogni quarta domenica del mese. Tipiche specialità locali: 
i “bigoli con le sardèle”, la “bisata in tocio” e il risotto con il 
“tastasale”. 

COMUNE
Piazza Fetonte 35 - 45030 Crespino (RO)
tel. +39 0425.780490 - fax +39 0425.785043
www.comune.crespino.ro.it

FICAROLO
É il luogo dove avvenne una storica rotta del Po che, nel 
1152, determinò un cambiamento radicale nel corso del 
fiume, in precedenza molto più a sud. Collocato nell’area 
della transpadana ferrarese, il comune conserva evidenti 
tracce dell’influenza emiliana nella bella Villa Giglioli, co-
struita nel 1500 per la famiglia degli Arienti. L’edificio in 
mattoni è affiancato da due torri ed è decorato all’ingresso 
da un’elegante scala a due rampe semicircolari. Accanto 
alla settecentesca chiesa arcipretale, si erge il campanile 
che, nei suoi oltre 70 metri di altezza presenta una spicca-

ta pendenza, caratteristica tipica dei fabbricati costruiti su 
pianure alluvionali soggette al fenomeno della subsidenza. 
Tra le manifestazioni da non perdere si segnalano in luglio 
la Fiera del Carmine, l’evento più importante dell’anno con 
un programma interessante ricco di canti, balli e spettacoli 
e la Sagra dello Storione, con carrellata di piatti e ricette ti-
pici. Salendo sull’argine del Po si può fare una passeggiata 
e ammirare la stupenda ansa del fiume dove sorge l’isola 
Tontola, area protetta del WWF.

COMUNE
Via C. Battisti 139 - 45036 Ficarolo (RO)
tel. +39 0425.708072 - fax +39 0425.708393
www.comune.ficarolo.ro.it

FIESSO UMBERTIANO
Situato a 30 chilometri da Rovigo, Fiesso Umbertiano è facil-
mente raggiungibile sia dall’A13 che dalla Transpolesana. Pre-
senta siti di notevole interesse artistico a partire dalla stupen-
da villa ottagonale Morosini Vendramin Calergi costruita agli 
inizi del Settecento su progetto di 
Andrea Tirali. A Natale nella sua 
bellissima sala centrale non si può 
perdere il tradizionale concerto 
reso ancora più suggestivo dagli 
affreschi settecenteschi del gran-
de Mattia Bortoloni, il Tiepolo 
del Polesine. Con altre residenze 
nobiliari che decorano il centro 
cittadino, meritano particolare 
attenzione gli oratori che circon-
dano come una corona il paese 
nel cui centro spicca la chiesa 
parrocchiale. L’edificio racchiude 
in sé una vera e propria pinaco-
teca con i nomi più illustri del 
barocco veneto e l’originale tetto 
a cassettoni del 1600 con raffigu-
razioni sulla vita della Vergine e di 

S. Carlo Borromeo. Per gli amanti della buona cucina a Fiesso 
si possono gustare diversi prodotti tipici: gli gnocchi dolci con 
la cannella, la bondola e i tamplun, frittelle con farina di casta-
gne, preparate in occasione del caratteristico Carnevale che 
si festeggia con una grande sfilata di carri allegorici. A Pasqua 
si può invece assistere al caratteristico cozzo delle uova con 
duellanti che si fronteggiano allo scopo di rompere l’uovo 
dell’avversario.

COMUNE
Via G.Verdi 230 - 45024 Fiesso Umbertiano (RO)
tel. +39 0425.741300 - fax +39 0425.741310
www.comune.fiesso.ro.it

FRASSINELLE POLESINE
È un piccolo paese rurale situato lungo il corso del Canal-
bianco. Ogni anno a giugno vi si tiene la “Festa del pesce” 
che, grazie alla qualità dei piatti proposti unita al program-
ma di intrattenimenti musicali riscuote un grande successo. 
Un altro imperdibile appuntamento con la cucina tradizio-
nale è la Fiera di S. Bartolomeo che ogni 24 agosto propone 

Crespino - Piazza Fetonte

Fiesso Umbertiano - Villa Vendramin-Calergi

Fiesso Umbertiano - Piazza Aldo Moro

Ficarolo - veduta con chiesa parrocchiale di S. Antonio

Ficarolo - Villa Giglioli
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FRATTA POLESINE
Chi arriva a Fratta resta immediatamente abbagliato 
dall’elegante pronao esastilo di Villa Badoer che in estate fa 
da sfondo a numerosi spettacoli di danza, musica e teatro. 
Qui Andrea Palladio ha lasciato senza dubbio una delle sue 
più riuscite opere, dove bellezza e utile si sposano in un’in-
credibile armonia di forme. Dopo aver ammirato le stanze 
affrescate del piano nobile e il bel giardino all’italiana, è 
obbligatoria una visita al Museo Archeologico Nazionale 
allestito nella barchessa della villa. Il percorso espositivo 

illustra il periodo più antico della storia di Fratta quando, 
nell’età del Bronzo, il centro fu una delle tappe più impor-
tanti dell’antica via dell’ambra grazie alla presenza del Po 
di Adria sul cui paleoalveo fu edificata la villa. Lungo i due 
corsi d’acqua che attraversano il paese si scorgono innume-
revoli altre ville a partire dalla sorella minore di Villa Badoer, 
Villa Molin Avezzù, progettata da un discepolo di Palladio e 
copia quasi perfetta della palladiana Malcontenta di Mira. 
Il bel salone della villa fu teatro nel 1818 di un ricevimento, 
durante il quale un gruppo di giovani carbonari brindarono 
contro il governo austriaco. Questo gesto costò loro l’arre-
sto e la morte nelle dure prigioni dello Spielberg. Ogni anno 
a novembre tutto il paese si riempie di personaggi in co-
stume ottocentesco per la rievocazione storica detta Fratta 
Carbonara con banchetto che prevede anche un gustoso 
panettone in memoria degli eroi. Oltre alle dimore dei car-
bonari, a Fratta c’è la casa natale di Giacomo Matteotti, la cui 
vicenda è ben documentata nel museo del vicino palazzo 
Boniotti in cui sono allestite anche sezioni sulla storia locale 
e sulla civiltà contadina. Vale inoltre la pena di soffermarsi 
nella chiesa arcipretale di SS. Pietro e Paolo che custodisce 

una rassegna di piatti polesani 
tra i quali va menzionata la bon-
dola al sugo, simile al cotechino 
ma più tondeggiante. È possibi-
le godersi la campagna in tutta 
tranquillità percorrendo a piedi 
o in bicicletta le numerose piste 
ciclabili attrezzate che congiun-
gono le varie località ai margini 
del centro dove, tra le diverse 
architetture rurali, sorge il com-
plesso settecentesco di Ca’ Pesa-
ro. Si tratta di una corte privata 
con palazzo padronale, oratorio, 
scuderie e rustici costruita in 
pieno periodo veneziano.

COMUNE
Piazza del Popolo 56/14 - 45030 Frassinelle Polesine (RO)
tel. +39 0425.933013 - fax +39 0425.933560
www.comune.frassinelle-polesine.ro.it

Frassinelle Polesine - Municipio Fratta Polesine - Villa Badoer, interno

Frassinelle Polesine - Ca’ Pesaro
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ai lati dell’altare due tele del grande artista settecentesco 
Mattia Bortoloni. Il giardino romantico di Villa Labia è un 
piccolo paradiso per chi cerca refrigerio soprattutto nelle 
torride giornate estive. Un bel percorso si snoda tra alberi 
secolari e innumerevoli specie di piante che circondano le 
ghiacciaie e un laghetto popolato di cigni e anatre. Seguen-
do il corso del canale Scortico, che attraversa il paese, si ar-
riva in località Pizzon dove il piccolo corso d’acqua si getta 
nelle acque del Canalbianco. In questo punto si trova un bel 
mulino terragno, ora trasformato in Museo, ancora dotato 
di ruota e conca di navigazione. Il 26 dicembre tutto il pae-
se si trasforma in un suggestivo presepe vivente. A migliaia 
vengono ad assistere a questo evento che prevede decine 
di figuranti con accompagnamento verbale e musicale.

COMUNE
Via G. Tasso 37 - 45025 Fratta Polesine (RO)
tel. +39 0425.668030 - fax +39 0425.668607
www.comune.frattapolesine.ro.it

Quando nel XV secolo i Veneziani iniziarono la conquista 
della terraferma non poterono ignorare il Polesine, terra 
fertile compresa tra le importanti vie di comunicazione 
della penisola, il Po e l’Adige, per non parlare dei nume-
rosi canali e corsi d’acqua interni che furono utilizzati dai 
nobili per raggiungere i possedimenti agricoli. Lungo 
queste vie d’acqua sorsero quelle maestose dimore che 
decorano come gioielli la campagna polesana e veneta. 
Proprio a Fratta Polesine arrivò nel pieno della sua matu-
rità un geniale Andrea Palladio che progettò la stupen-
da Villa Badoer. Molti suoi allievi e seguaci, chiamati dai 
nobili, progettarono centinaia di altre dimore non solo a 
Fratta ma anche a Lendinara, Polesella, Canda, Crespino 

e molti altri piccoli centri che spesso nel nome ricordano 
le dinastie del patriziato veneto. Parzialmente nascoste 
dagli argini dei fiumi pensili, le ville polesane emergono 
tra le chiome di salici e pioppi con i loro eleganti portici, 
le scalinate, le finestre ariose molto diverse dalle dimore 
estensi che le grandi famiglie di Bologna e Ferrara fecero 
costruire nell’area della Transpadana Ferrarese lungo il 
corso del Po. A differenza delle ville veneziane, le ville 
emiliane hanno corpi di fabbrica più possenti con tor-
rioni che le fanno sembrare più simili a castelli come il 
caso emblematico di Villa Pepoli a Trecenta non a caso 
soprannominata “il Palazzon”.

DI VILLA IN VILLA 

Fratta Polesine - Villa Badoer



16 GAIBA
Il toponimo Gaiba deriva dal temine Gaybo che significa tor-
rente o alveo di fiume. Importanti scoperte archeologiche in 
località Chiunsano testimoniano che la zona era abitata in età 
romana; famoso anche il ritrovamento della sepoltura di una 
donna ostrogota detta la “dama di Chiunsano”. Il nucleo cen-

trale del comune rivierasco deve 
la propria origine all’arrivo dei 
marchesi Fiaschi che, nel XVII se-
colo, ottennero l’investitura dagli 
Estensi di un vasto territorio nel 
comprensorio di Gaiba, chiamato 
“Caselle”. Al loro arrivo i Fiaschi 
fecero costruire una possente 
villa sulle fondamenta della pre-
cedente casa rurale appartenuta 
ai marchesi Saracco. Tra le mura 
del parco, nella prima metà del 
Settecento, fu costruita anche 
una cappella dedicata a S. Anna 
all’interno della quale è custodi-

ta una preziosa tela di Gianbettino Cignaroli. Poco lontano, 
lungo l’ argine del Po, sorgono i resti della chiesa di S. Carlo. 
Nel tempio, eretto a protezione dalle inondazioni e per l’ac-
coglienza dei viandanti, la tradizione vuole abbia sostato S. 
Carlo Borromeo. Alla fine di luglio si tiene la Fiera di S. Anna 
con il famoso palio delle contrade. La manifestazione rievoca 
gli avvenimenti accaduti in epoca rinascimentale, con musici 
e sbandieratori. Di particolare suggestione è il corteo storico 
delle cinque contrade in cui è suddiviso il paese. Ogni corteo 
è aperto da un gonfalone ed è composto da una coloratissima 
sfilata di figuranti tra cui dame, cavalieri, armigeri, e natural-
mente i campioni che disputano le gare. Da segnalare, inoltre, 
l’originale progetto, in corso di realizzazione, di un “Polesine 
in miniatura” fedele riproduzione in scala 1:1000 del territorio 
polesano.

COMUNE
Via Provinciale 38 - 45030 Gaiba (RO)
tel. +39 0425.709926 - fax +39 0425.709725
www.comune.gaiba.ro.it

GAVELLO
Il piccolo centro agricolo conobbe le sue origini in epoca pre-
romana nel periodo in cui la vicina Adria era il più importante 

porto fluviale del mare Adriatico. 
Più approfondite sono le fonti 
sul periodo medievale che vide il 
sorgere di un’importante abbazia 
benedettina poi distrutta in se-
guito alla terribile rotta di Ficarolo 
nel 1152. Tra i monaci che vi furo-
no ospitati, si ricorda l’inglese S. 
Beda, che qui morì nell’883. Sulle 
rovine del complesso di cui sono 
rimaste un’abside e la base del 
campanile, è stata eretta nel XVI 
secolo la chiesa parrocchiale inti-
tolata alla Madonna delle Grazie. 
Le linee cinquecentesche della 
chiesa sono mutate in seguito 

a diverse ristrutturazioni avvenute nel 1700. L’unica navata 
dell’interno è decorata con altari marmorei e opere pittoriche 
di pregiata fattura. L’altare maggiore è sormontato dall’imma-
gine in stucco della Madonna delle Grazie tanto venerata dai 
monaci.

COMUNE
Piazza XX Settembre 3 - 45010 Gavello (RO)
tel. +39 0425.778020 - fax +39 0425.778452
www.comune.gavello.ro.it

GIACCIANO CON BARUCHELLA
Comune dell’alto Polesine costituito da tre paesi, Giacciano, 
Baruchella e la frazione di Zelo. Questo triangolo di terra è 
bagnato dal Tartaro e dai canali Fossa Maestra e Scolo Ma-
lopera che scorrono in parte nell’alveo di due antiche “rot-
te dell’Adige”, dette rispettivamente Rotta del Castagnaro 
e Scolo Malopera. I loro tratti arginali sono delle vere oasi 
grazie alla presenza di una rigogliosa area boschiva ricca 
di piante ed essenze arboree che hanno favorito l’ insedia-
mento di animali selvatici. Chi ama pescare e passeggiare 
troverà in questi luoghi un rifugio ideale di pace. In prima-
vera, percorrendo a piedi o a cavallo il tratto della Fossa 
Maestra che collega Baruchella a Trecenta, si sente il pro-
fumo inconfondibile della robinia in fiore che con le sue in-
fiorescenze a grappolo decora gli argini. La campagna che 
circonda questi corsi d’acqua è in gran parte occupata da 
vigneti e frutteti, di particolare rilevanza è la produzione di 
kiwi. Al frutto esotico è dedicata la “caminada tra i kiwi”, una 
curiosa manifestazione podistica che il comune organizza 
ogni anno a giugno, e prevede percorsi da 6 a 20 chilome-
tri tra vigne e alberi da frutto. A Zelo, nei pressi del ponte 
asburgico sul Tartaro, si trova un attracco fluviale che viene 
utilizzato dalle imbarcazioni che svolgono attività turistica.

COMUNE
Via A. De Gasperi 58 - 45020 Giacciano con Baruchella (RO)
tel. +39 0425.50369 - fax +39 0425.50560
www.comune.giacciano.ro.it

Gavello - chiesa parrocchiale della Madonna delle Grazie

Giacciano con Baruchella - chiesa di S. Ippolito Martire

Gaiba - veduta

Gavello - Canalbianco

Gaiba - chiesa arcipretale di S. Giuseppe, interno
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GUARDA VENETA
Paese rivierasco accostato all’argine sinistro del Po, immer-
so nel verde della fertile campagna, offre tranquillità e pace 
a chi ama rilassarsi godendo dello spettacolo che la natura 
regala in ogni stagione. Percorrendo il tratto arginale del 
fiume, è possibile praticare attività all’aria aperta come rac-
cogliere funghi, fare lunghe passeggiate a cavallo o gite in 
bicicletta, grazie anche ad una attrezzata pista ciclabile che 
collega il Po all’Adige passando per i centri di Pontecchio 
Polesine e Rovigo. La chiesa parrocchiale, dedicata a S. Do-
menico, ospita l’opera n. 199 del grande organista venezia-
no Gaetano Callido e presenta un bel soffitto affrescato da 
Giovanni Battista Canal.

COMUNE
Via Roma 61 - 45030 Guarda Veneta (RO)
tel. +39 0425.487090-77 - fax +39 0425.487015
www.comune.guardaveneta.ro.it

LENDINARA
Il notevole patrimonio storico-
artistico delle chiese cittadine e le 
antiche architetture nobiliari del 
centro storico fanno di Lendinara 
una delle mete turistiche irrinun-
ciabili quando si visita il Polesine. 
Tra le architetture religiose si ri-
corda il Santuario della Beata Ver-
gine del Pilastrello, un complesso 
monastico olivetano del ‘500 che 
ospita capolavori d’arte veneta 
tra XVI e XVIII secolo; il Duomo 
di S. Sofia, chiesa di imponenti 
dimensioni con la sua maestosa 
torre campanaria; la chiesa di S. 
Biagio che ad inizio Ottocento ha 
assunto linee neoclassiche grazie 
al progetto del lendinarese Giaco-
mo Baccari. E ancora Piazza Risor-
gimento con il Palazzo Pretorio, la 
Torre dell’Orologio e la loggia del 

Palazzo Municipale; il giardino 
romantico di Ca’ Dolfin Marchiori 
della seconda metà del XIX seco-
lo. Una passeggiata lungo le rive 
dell’Adigetto farà scoprire i luoghi 
della vita del garibaldino Alberto 
Mario al quale, in maggio, è dedi-
cata la bella rievocazione storica 
“Arriva Garibaldi” con sfilate di 
personaggi in costume ottocen-
tesco. Tra altri insigni lendinaresi, 
si ricorda anche il liutaio Domeni-
co Montagnana, in onore del qua-
le ogni anno da settembre si tiene 
un festival nella bellissima cornice 
del Teatro Ballarin. Prima di lascia-
re Lendinara non va dimenticato 
di entrare in una pasticceria o pa-
netteria per acquistare “La Puaz-
za”, dolce tipico a base di mandor-
le dedicato alla figura marmorea 
che decora il palazzo Pretorio e 
che la tradizione locale identifica 
in un’opera di origine orientale raffigurante la dea Iside.

COMUNE
Piazza Risorgimento 1 - 45026 Lendinara (RO)
tel. +39 0425.605611 - fax +39 0425.600977
www.comune.lendinara.ro.it

LOREO
A Loreo, comune del Parco Regionale Veneto del Delta del 
Po, è ancora oggi presente l’impronta veneziana, visibile 
lungo le riviere del Canale Naviglio, i portici e le strette calli 
che conducono fino alla deliziosa piazza Longhena. 
Tra i simboli cittadini da ricordare la Torre Civica o Torre 
dell’Orologio che ospita l’Antiquarium, piccolo ma prege-
vole museo nel quale sono esposti alcuni significativi reper-

Giacciano con Baruchella - frazione di Zelo

Guarda Veneta - veduta con chiesa di S. Stefano

Guarda Veneta - campagna

Lendinara - Santuario del Pilastrello

Lendinara - veduta con Duomo di S. Sofia

Lendinara - Santuario del Pilastrello, interno
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ti provenienti dagli scavi di una 
grande villa rustica romana sco-
perta a Corte Cavanella. All’in-
terno, di particolare interesse, 
il capitolo della storia loredana 
dedicato all’antica navigazione 
fluviale e alla costruzione di na-
tanti, a testimonianza di come 
il Naviglio sia stato l’importante 
arteria che ha determinato lo 
sviluppo dell’insediamento.
Meritano una visita l’Arcipretale 
di S. Maria Assunta, con buona 
probabilità progettata da Bal-
dassarre Longhena, e l’oratorio 
intitolato alla SS. Trinità. Ogni 

anno qui, alla vigilia della Festa della SS. Trinità, si ripete 
l’antico rito della Confraternita dei Flagellanti (i “fradei” 
incappucciati), affascinante cerimonia inalterata nei secoli. 
Di grande interesse sono inoltre il Teatro Zago, in stile li-
berty, e le ex Carceri che attualmente ospitano la Biblioteca 
“Piergiorgio Bassan”, il cui interno è davvero particolare: i 
muri e le scale, rigorosamente storti, trasmettono un curio-
so senso di vertigine.
Tra le più antiche specialità da forno, a Loreo sono da pro-
vare il pane a ciambella e il pane biscotto (nato nell’epoca 
veneziana, si conserva per lungo tempo) a cui è dedicata 
un’importante festa, che si svolge il terzo fine settimana 
di giugno. Loreo è sede della più antica fiera del Polesine, 
quella di S. Michele, il 29 settembre.

COMUNE
Piazza Municipio 4 - 45017 Loreo (RO)
tel. +39 0426.336811 - fax +39 0426.669186
www.comune.loreo.ro.it

LUSIA
Nel piccolo centro del medio 
Polesine le terre rese fertili dal-
le esondazioni del fiume Adige 
producono una dolce e croc-
cante insalata già certificata con 
pregiata denominazione IGP. 
Non a caso proprio a Lusia c’è un 
grande mercato ortofrutticolo 
i cui prodotti vengono sapien-
temente trasformati in deliziosi 
piatti e serviti sulle tavole dei 
ristoranti locali.
Nella piazza antistante la chiesa 
parrocchiale si trova una curiosa 
colonna annodata. Secondo le 
fonti storiche pare sia giunta nel 

1400 direttamente da Costantinopoli per mano dei Vene-

ziani grazie al fiume Adige, a quei tempi importantissima 
via di comunicazione. Lungo i suoi argini nel XII secolo fu 
costruito un castello estense poi trasformato in residenza 
dalla potente famiglia veneziana dei Morosini. Dell’edificio, 
distrutto nel 1945 da un bombardamento resta ora solo 
una torre. Sempre lungo l’Adige, il basamento del campani-
le dell’antica chiesa andata perduta nel medesimo, tragico 
bombardamento.

COMUNE
Piazza Papa Giovanni XXIII 1 - 45020 Lusia (RO)
tel. +39 0425.607026 - fax +39 0425.607161
www.comune.lusia.ro.it

MELARA
Nel lembo di terra compreso fra le province di Mantova e 
Verona si trova Melara, il comune più occidentale del Polesi-
ne. Il suo nome, legato alla produzione di miele, fu a tal pro-
posito citato anche da Plinio il Vecchio nella sua “Naturalis 
Historia”. L’origine antica del luogo è documentata da alcu-
ni reperti archeologici che attestano, in località Mariconda, 
l’insediamento di un villaggio palafitticolo risalente all’età 
del Ferro. La raccolta, esposta nella sede comunale, è arric-
chita da un corredo funerario di epoca romana e oggetti 
ornamentali. Oltre ai piccoli musei privati che illustrano le 
tradizioni del luogo, merita una visita anche la chiesa di S. 
Materno dove c’è un curioso contrasto tra l’architettura set-
tecentesca progettata da Vincenzo Santini e il campanile 
del 1400 frutto di un preesistente edificio. L’interno custo-
disce una misteriosa Madonna del Lume donata alla chiesa 

Lusia - Piazza Papa Giovanni XXIII

Loreo - chiesa arcipretale di S. Maria Assunta

Melara - veduta

Lusia - Colonna annodata

Loreo - riviera
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da un gesuita messicano e altre opere di scuola tiepolesca. 
Per ammirare il vicino fiume Po in tutto il suo splendore, è 
possibile fare passeggiate a piedi o in bicicletta lungo le 
piccole strade che accompagnano l’argine e lo collegano 
con il centro dell’abitato. In agosto non si può perdere la 
tradizionale festa della zucca. La manifestazione dura dieci 
giorni e propone degustazioni di prodotti a base di zucca 
tra cui i gustosissimi tortelli, conditi con burro fuso, salvia e 
una bella manciata di grana.

COMUNE
Piazza A. Bernini 1 - 45037 Melara (RO)
tel. +39 0425.89077 - fax +39 0425.89078
www.comune.melara.ro.it

OCCHIOBELLO
Il paese, che nasce e si sviluppa a ridosso del Po, è sempre 
stato, nel bene e nel male, fortemente condizionato dalla 

vicinanza del grande fiume. Proprio in questo tratto infatti, 
in località Bosco e Malcantone, si formarono, il 14 novembre 
1951, le falle della grande rotta che allagò il Polesine. Il tra-
gico evento è ancora oggi ricordato da una manifestazione 
commemorativa organizzata nel Parco della Rotta. Il fiume 
e la sua golena regalano però anche splendidi scorci, che 
hanno affascinato l’autore de “Il mulino del Po”, Riccardo 
Bacchelli, il quale ha voluto descrivere la vita e l’importante 
ruolo economico che svolgevano i costruttori di barche e 
mulini. Il centro è dominato dalla facciata della settecen-
tesca chiesa di S. Lorenzo, opera dei fratelli Santini. Sulla 

strada Eridania si trova invece Villa Savonarola, un tempo 
residenza di campagna dell’importante famiglia ferrarese 
e, accanto, l’oratorio di S. Gaetano, in stile tardo barocco. Da 
ricordare nella frazione di Santa Maria Maddalena, l’omo-
nima chiesa parrocchiale, realizzata nel 1952 dall’architet-
to adriese Scarpari. Tra gli eventi più importanti, oltre alla 
commemorazione dell’alluvione, da segnalare il mercatino 
dell’antiquariato ogni quarta domenica del mese e la “Voga 
alla veneta”, sfilata di barcaioli e regate sul Po, in luglio. Da 
gustare il pesce di fiume e le ricette che guardano alla vicina 
tradizione culinaria ferrarese, come la “salamina da sugo”.

COMUNE
Piazza G. Matteotti - 45030 Occhiobello (RO)
tel. +39 0425.766111 - fax +39 0425.750443
www.comune.occhiobello.ro.it

PAPOZZE
A Papozze ha inizio il Delta del Po. Dall’argine è ben visibile 
lo sdoppiamento dei due rami del fiume: il Po Grande, o di 
Venezia, prosegue descrivendo due anse, mentre il più magro 
Po di Goro si diparte verso sud.

Papozze rappresenta bene, con il 
dispiegarsi dei suoi agglomerati 
urbani lungo l’argine del Po, uno 
dei tipici centri fluviali dell’area, 
con la chiesa parrocchiale dedi-
cata a S. Carlo Borromeo disposta 
sulla piazza principale verso l’ar-
gine, al di là del quale l’isola del 
Mezzano conserva ancora con-
sistenti e suggestive tracce del 
borgo che vi sorgeva fino a pochi 
anni fa, con case abbandonate 
nel paesaggio golenale.
Vicino alla chiesa nella località di 
Panarella, Villa Lardi rappresenta un pregevole esempio di 
insediamento rurale risalente alla metà del Cinquecento, con 
la sua sobria loggetta di ingresso inquadrata dai due camini 
in facciata.
Interessante la Golena di Panarella, un’oasi nel Parco Regio-
nale Veneto del Delta del Po, gestita dal WWF, con sentieri 
che consentono di ammirarne la tipica vegetazione fluviale e, 
con un po’ di fortuna, incontrare o ascoltare diverse specie di 
uccelli. Proprio in questi luoghi affascinanti, il professor Luigi 
Salvini, noto slavista, fondò nel 1946 la Repubblica di Bosgat-
tia, sorta di zona franca all’insegna della libertà dai condizio-
namenti del quotidiano. Esisteva da luglio a settembre e chi vi 
risiedeva doveva arrangiarsi con quello che offriva la natura. 
Qui la vita continuò felice sino al 1955.

COMUNE
Piazza della Libertà 1 - 45010 Papozze (RO)
tel. +39 0426.44230 - fax +39 0426.44640
www.comune.papozze.ro.it

PETTORAZZA GRIMANI
Emblema del particolare rapporto uomo - ambiente in Po-
lesine, è sede di passati interventi di bonifica e rettifica di 
fiumi e canali, come testimoniano gli antichi impianti idro-

Occhiobello - lungo Po

Occhiobello - attracco

Papozze - golena

Papozze - veduta

Melara - chiesa di S. Materno
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vori Tron e Bresega. Il piccolo 
centro rivierasco lungo l’Adige è 
caratterizzato da ampi spazi ad 
arativo, in parte dedicati alla col-
tura biologica delle noci e deve 
il suo nome all’imponente Corte 
Grimani, un complesso rurale 
edificato nel ‘500 che compren-
de vari edifici tra i quali spicca la 
barchessa “Paradiso” con un log-
giato di 16 colonne doriche in 
pietra d’Istria. Degno di nota an-
che il Santuario della Madonna 
delle Grazie realizzato sul finire 
del ‘500 per custodire un affre-
sco miracoloso di scuola pado-
vana raffigurante una “Madonna 
con bambino”. Nel campanile 
una lapide in pietra d’Istria testi-
monia l’imponente lavoro di ret-
tifica del fiume Adige realizzato 
tra il 1782 e il 1783, che ha porta-
to all’unione dei due antichi vil-
laggi ai piedi dell’Adige, Papafa-
va e Grimani, divisione ricordata 
ancor oggi dalla presenza di due 
parrocchie e di due antichissime 

fiere dedicate rispettivamente alla Madonna delle Grazie (8 
settembre) e alla Madonna Addolorata (15 settembre). Per 
gli amanti della bicicletta è possibile ripercorrere l’antico 
paleoalveo e ricongiungersi alla strada arginale dell’Adige 
proseguendo verso i centri limitrofi.

COMUNE
Via Roma 27 - 45010 Pettorazza Grimani (RO)
tel. +39 0426.500006 - fax +39 0426.500005
www.comune.pettorazza.it

PINCARA
Il piccolo centro prende il nome da un funzionario della 
corte estense Guglielmo Pincaro che su queste terre rice-
vette l’investitura e iniziò, nel XV secolo, le prime opere 

di bonifica. Il paese si sviluppa 
lungo la strada principale at-
torno alla chiesa di S. Giovanni 
Battista risalente al XVI secolo. 
Percorrendo la strada arginale 
sul Canalbianco, in direzione Vil-
lamarzana si raggiunge il com-
plesso di Ca’ Bernarda. Si tratta 
di una corte agricola settecente-
sca costituita da una lunga serie 
di edifici contigui composti da 
oratorio, casa padronale, stalla, 
torre colombaia e rustici porti-
cati che circondano l’aia. Sem-
pre sulla strada arginale sorge il 
Museo d’impresa delle distillerie 

Mantovani, frutto di un’appassionata ricerca sulla storia, le 
leggende e le tradizioni relative ai liquori e ai distillati. Il per-
corso museale ricostruisce la storia imprenditoriale di sei 

generazioni e si conclude con un’area per degustazioni gui-
date dove è possibile anche fare qualche acquisto. Degno 
di nota il Palio Medievale Pincarese, una rievocazione sto-
rica che si tiene ogni anno tra fine marzo e i primi di aprile.

COMUNE
Via G. Matteotti 287 - 45020 Pincara (RO)
tel. +39 0425.745100 - fax +39 0425.745058
www.comune.pincara.ro.it

POLESELLA
Sviluppatasi lungo il corso della Fossa omonima e del Po, 
Polesella conserva tracce di un nobile passato, testimonia-
to dalla presenza di diverse ville veneziane. Tra queste, le 
secentesche Ca’ Rosetta, una delle poche ville biloggiate 

presenti in Veneto, e Villa Armellini, caratterizzata dalla ti-
pica forma cubica e da una serie di fregi a forma di testa 
che ornano la facciata. Del secolo XVIII invece, Villa Selmi, 
arricchita da un grande parco di impronta romantica. Infi-
ne, Villa Morosini, frutto della progressiva trasformazione di 
una casa rurale, su intervento commissionato da Francesco 
Morosini, doge di Venezia. L’ambiente naturale è caratteriz-
zato da una grande lunata che il fiume compie in questo 

Polesella - Villa Armellini

Polesella - attracco

Pincara - Casa Calamara

Pettorazza Grimani - Santuario di Papafava

Pincara - chiesa dei DolfinPettorazza Grimani - chiesa di S. Giuseppe
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tratto. Sette moli fanno poi nascere piccole spiagge, accan-
to alle quali si trova un attracco fluviale ben attrezzato. Tra 
gli eventi principali, da ricordare la Notte Bianca (ultimo 
sabato di luglio), il Mercatino dell’Antiquariato nella terza 
domenica del mese, la manifestazione “Rock 4 Peace” del 1° 
maggio, la Fiera di Pentecoste, il Premio Letterario Naziona-
le “Villa Morosini” il 2 giugno e la Rassegna Teatrale “Ars Bo-
nus Sette Moli” tra settembre e ottobre. Tra i prodotti tipici 
della tradizione gastronomica locale si può gustare il bac-
calà con il pomodoro, le lumache in umido e la “gnocca”, 
dolce a base di pane raffermo e farina di castagne. 

COMUNE
Piazza Matteotti 11 - 45038 Polesella (RO)
tel. +39 0425.447111 - fax +39 0425.444022
www.comune.polesella.ro.it

PONTECCHIO POLESINE
Vivace paese del medio Polesine, Pontecchio si trova im-
merso nella quiete della campagna polesana. Nel centro 
storico spicca la chiesa arcipretale dedicata a S. Andrea 
Apostolo, risalente al XVII secolo, che conserva al suo inter-
no interessanti dipinti, tra cui la pala del pittore veneziano 
Giovanni Battista Canal, raffigurante S. Stefano. Una bella 
pista ciclabile che si congiunge con il fiume Po, offre la pos-
sibilità di scoprire diversi oratori disseminati nel territorio. 
Tra questi l’oratorio di S. Rocco, interamente affrescato, 
costruito dalla famiglia Foscarini nel secolo XVIII, il seicen-
tesco oratorio di S. Pietro, quello settecentesco di S. Anna, 
l’oratorio della Madonna del Carmine e quello di Lourdes. 
Numerose anche le ville padronali, come Villa Grimani, ora 
Borile, del secolo XVIII, che sorge sui resti dell’antico castel-

lo estense, affiancata da due cappelle, e Ca’ Salvioni, del 
XVI secolo, con l’oratorio dedicato a S. Giovanni Battista. 
Altri interessanti complessi sono la seicentesca Villa Cap-
pello, all’incrocio con Guarda Veneta, la settecentesca Villa 
Cappello-Andreotti, sulla strada che conduce a Crespino e 
la seicentesca Villa Pagliarini. Tra gli eventi organizzati in 
paese, da ricordare la fiera paesana di S. Fausto, nel mese di 
giugno e la festa dello sport, tra agosto e settembre.

COMUNE
Piazza Matteotti 47 - 45030 Pontecchio Polesine (RO)
tel. +39 0425.492017 - fax +39 0425.492384
www.comune.pontecchio.ro.it

PORTO TOLLE
Porto Tolle è il più grande comune del Parco Regionale Ve-
neto del Delta del Po e il più giovane territorio della pianura 
padana. Queste terre “strappate 
alle acque”, furono acquistate 
in origine dalle nobili famiglie 
veneziane e sfruttate dapprima 
per la caccia e la pesca. A segui-
to di interventi di bonifica, de-
stinati all’agricoltura, le famiglie 
veneziane costruirono diverse 
dimore di campagna dalle quali 
presero il nome le varie località 
del comune. Il suo comprensorio, 
fra i più estesi del Veneto, è stra-
ordinariamente ricco di ambienti 
naturali che hanno segnato ne-
gli anni la storia, le tradizioni e 

l’economia di chi ci abita. Le lagune e le valli da pesca hanno 
favorito lo sviluppo di un settore: la pesca, nella quale parti-
colare importanza hanno acquisito la molluschicoltura con 
i suoi “orti d’acqua” e la più antica attività di vallicoltura. Da 
questa fruttuosa convivenza fra l’uomo e l’ambiente derivano 
apprezzati prodotti come cozze, vongole, cefali, orate, branzi-
ni e pesce azzurro. Altro cardine dell’economia è l’agricoltura, 
evidenziata da grandi distese di campi buona parte dei quali 
coltivati a riso, riconosciuto con il marchio di alta qualità IGP. 
Oggi Porto Tolle può contare anche sullo sviluppo del settore 
turistico perseguito rispettando con particolare attenzione il 
paesaggio naturale. Di notevole interesse le spiagge di Boc-

Polesella - Villa Morosini

Pontecchio Polesine - chiesa parrocchiale

Pontecchio Polesine - oratorio S. Maria della Salute

Porto Tolle - Sacca di Scardovari

Porto Tolle - Scanno Boa
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casette e Barricata, distese di sabbia finissima con fondali che 
degradano dolcemente e l’affascinante natura incontaminata 
alle foci del fiume, che si può scoprire grazie alle giornaliere 
escursioni in battello o in barca che partono dall’argine del 
Po, dietro al municipio. In primavera e in estate si susseguono 
numerose manifestazioni: tra luglio e agosto la festa del me-
lone in località Ca’ Mello, mentre in settembre “Delta in fiera” 
che celebra i prodotti della tradizione locale, da non perdere  
“Parco Deltajazz”, rassegna itinerante di spettacoli e concerti 
con navigazione notturna sul Po.

COMUNE
Piazza Ciceruacchio 9 - 45018 Porto Tolle (RO)
tel. +39 0426.394411 - fax +39 0426.394470
www.comune.portotolle.ro.it

PORTO VIRO
Nato nel 1995 dalla fusione di due paesi, Donada e Contari-
na, Porto Viro rappresenta uno dei comuni più importanti 
del Parco Regionale Veneto del Delta del Po. Il suo territorio 
è circondato dall’acqua con il Po di Venezia ed il Po di Maistra 
a sud, il Collettore Padano ad ovest, il Po di Levante a nord, ad 
est invece una serie di valli da pesca e diverse lagune lo sepa-
rano dal Mare Adriatico. Le prime tracce sulla storia di Porto 
Viro sono riconducibili ai Veneti antichi, ai Greci ed ai Romani 
che qui costruirono Septem Mària una stazione di posta lun-
go la via Popilia, strada che collegava Rimini ad Aquileia. La 
conformazione attuale del territorio prese il via dal “taglio di 
Porto Viro”, la grande opera di ingegneria idraulica che i Vene-
ziani realizzarono tra il 1600 ed il 1604. In seguito si insediaro-
no alcune famiglie della nobiltà veneziana: i Contarini, i Donà, 

i Pisani, i Cappello, i Pesaro ed al-
tri ancora che con la costruzione 
delle proprie case padronali origi-
narono la nascita di diversi centri 
abitati che ancor’oggi, nel nome, 
testimoniano il legame con la Se-
renissima. La struttura economica 
di Porto Viro è diversificata. Infat-
ti, oltre ai settori trainanti della 
pesca e dell’agricoltura, si con-
centrano nel territorio comunale 
anche importanti realtà industria-
li come i cantieri navali ed una fit-
ta rete di attività commerciali ed 
artigianali. Attraverso l’istituzione 

del Parco del Delta del Po ha preso nuovo vigore la valoriz-
zazione e la tutela del territorio nel quale si possono trovare 
vere e proprie gemme di natura come la via delle valli, il Po di 
Maistra e l’oasi di Ca’ Pisani, singolari esempi di architettura 
veneziana ed inoltre una serie di impianti idrovori, sapiente-
mente recuperati, che testimoniano il duro lavoro dell’uomo 
per rendere vivibili queste terre. La storia e le tradizioni della 
civiltà contadina sono raccolte nel Museo della Corte di Ca’ 
Cappello, mentre nel piccolo museo del miele di Ca’ Cappelli-
no si può conoscere la lavorazione di questo prodotto tipico. 
Tra gli eventi che animano il paese, sono da segnalare la Mo-
stra mercato del tartufo del Delta del Po, in aprile, la Mostra 
Nautica e la Fiera Campionaria in giugno, la Festa del miele 
in settembre.

COMUNE
Piazza Repubblica 23 - 45014 Porto Viro (RO)
tel. +39 0426.325711 - fax +39 0426.633342
www.comune.portoviro.ro.it

ROSOLINA
Rosolina è il comune del Parco Regionale Veneto del Delta del 
Po situato più a nord lungo il litorale della provincia di Rovigo 

ed è interamente circondato dall’acqua, con l’Adige a nord, il 
Po di Levante a sud, il Po di Brondolo ad ovest e la Laguna di 
Caleri ed il Mare Adriatico ad est. Pur essendo, come gran par-
te del Delta, una terra giovane, Rosolina ha origini piuttosto 
antiche, come testimoniano il tracciato della strada romana 

Quando le acque del fiume raggiungono la foce, la terra 
trasportata dalle correnti si spalma lungo la costa for-
mando esili lingue di sabbia che nei secoli si consolida-
no diventando delle vere e proprie isole che poi spesso 
si ricongiungono con la terraferma. Proprio in queste 
aree dal confine incerto e dalla bellezza incontaminata 
si sono formate nel tempo le spiagge del Polesine. Il lun-
ghissimo litorale di Rosolina Mare che nasce dalla foce 
dell’Adige è una delle mete preferite dalle famiglie del 
nordest, ma anche da turisti stranieri che sono attratti 
dagli itinerari ciclabili che percorrono in lungo e in largo 

le vie lagunari, il fiume e le valli da pesca. Lo stesso si può 
dire delle spiagge di Boccasette e Barricata, più piccole 
ma più selvagge. La prima a nord si estende nell’area di 
Scano Palo oltre le valli da pesca, la seconda lungo la 
foce del Po di Tolle poco distante dalla suggestiva Sacca 
di Scardovari. Tra le più famose ed esclusive mete del li-
torale adriatico da menzionare Albarella. É una piccola 
e incantevole isola, collocata alla foce del Po di Levante, 
molto frequentata da chi ama la pace assoluta, gli sport 
e allo stesso tempo vuole stare a contatto con la natura. 

LE SPIAGGE, LE ISOLE

Porto Viro - chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo

Rosolina - Municipio

Rosolina - Via delle ValliPorto Viro- Ca’ Pisani



23“Via Popilia” ed i residui di vecchi cordoni dunosi costieri; i 
terreni di più recente formazione sono stati costruiti dalla 
continua sedimentazione dei detriti dei corsi d’acqua e poi 
modellati dal duro lavoro umano. I Veneziani hanno dato un 
notevole contributo alla sua attuale conformazione, devian-
do il fiume e regimentando le acque, distribuendo in seguito 
le nuove terre a molte nobili famiglie che hanno lasciato il 
segno della loro prestigiosa presenza nell’architettura e nella 
toponomastica dei luoghi, come a Ca’ Morosini e nei casoni 
di Valle Veniera e Valle Capitania. La crescita economica è ini-
ziata dopo il 1951 con le colture orticole e poco dopo con lo 
sviluppo turistico del litorale di Rosolina Mare e dell’Isola di 
Albarella. Rosolina gode, grazie alla sua particolare posizio-
ne e origine, di una grande varietà di ambienti naturali, dalle 
dune fossili, alle foci dell’Adige, dalla pineta costiera, al mera-
viglioso Giardino Botanico di Porto Caleri, che illustra l’evolu-
zione della vegetazione dalla spiaggia al bosco, per conclu-
dere con la punta di diamante rappresentata dall’incantevole 
percorso di Via delle Valli, lungo il quale si possono ammirare 
bellezze naturali e architettoniche veramente straordinarie 
che raccontano, in silenzio, l’economia, la storia e soprattutto 
la natura del Delta del Po. Nel mese di maggio il Comune or-
ganizza la manifestazione “Dalla Terra alla tavola”, e una Fiera 
di Primavera con rassegna di eventi, degustazioni e stand ga-
stronomici, dedicati ai prodotti tipici locali come il radicchio, il 
riso, il melone e, naturalmente, il pesce.

COMUNE
Viale Marconi 24 - 45 010 Rosolina (RO)
tel. +39 0426.340193 - fax +39 0426.664285
www.comune.rosolina.ro.it

SALARA
Il nome del comune è probabilmente legato al traffico del 
sale che si svolgeva nel Medioevo utilizzando l’antico cana-
le Pestrina sulle cui rive sorsero attorno all’anno 1000 edifici 

religiosi. Nel 1175 gli agostiniani di Lucca fondarono a Sa-
lara il monastero di S. Croce grazie ai terreni loro concessi 
dal vescovo di Ferrara. Gli interventi di bonifica dei frati e 
l’istituzione di una parrocchia furono le premesse per la na-
scita e lo sviluppo del centro abitato dove per sette secoli 
il monastero esercitò il suo potere. Nel corso del tempo il 
complesso religioso fu rimaneggiato e ciò che resta risale 
alla metà del 1600. Oltre agli oratori di S. Francesco e S. An-
tonio, è possibile visitare la chiesa di S. Valentino, patrono 
del paese a cui è dedicata una Sagra il 14 febbraio. L’interno 
è decorato con molte opere di scuola ferrarese tra le quali 
due tele di Ercole Sarti raffiguranti S. Carlo Borromeo e S. 
Valentino. Da segnalare la Festa della Fragola, in maggio, 
importante manifestazione che celebra il frutto locale at-
traverso un concorso con degustazioni e stand gastronomi-
ci che propongono gli elaborati del prodotto tipico.

COMUNE
Via Roma 133 - 45030 Salara (RO)
tel. +39 0425.705116 - fax +39 0425.705279
www.comune.salara.ro.it

SAN BELLINO
Piccolo paese del medio Polesine prende il nome dal patrono 
delle diocesi di Adria e Rovigo, un vescovo di Padova che fu 
assassinato a poca distanza dal centro. Le spoglie del Santo 
sono ora conservate in un’arca marmorea nella Basilica sei-
centesca, dove ogni anno arrivano in novembre migliaia di 
fedeli, in occasione della novena. Durante il pellegrinaggio 
viene rievocato il percorso della traslazione dell’urna con le 

A partire dal X secolo, nel momento in cui il Polesine vide 
il sorgere di numerose fortificazioni con castelli e mura a 
difesa dei centri abitati, si svilupparono ovunque molte 
comunità religiose, la cui attività fu molto sentita nella 
vita economica e culturale della provincia, fino a tutto 
il XIX secolo. Testimonianza dei grandi centri monastici 
benedettini, è sicuramente l’Abbazia della Vangadizza di 
Badia Polesine. Del complesso risalente al X secolo re-
stano parte della chiesa con il campanile, il convento, il 
chiostro, i fabbricati che ospitavano i magazzini, gli uffici 
e la cancelleria. Anche Lendinara si arricchì di fondazioni 
religiose come gli umiliati di S. Biagio o come i mona-
ci olivetani che ancora oggi custodiscono il Santuario 
della Madonna del Pilastrello. La chiesa è la principale 
meta di pellegrinaggio della provincia per la presenza 
di una fonte d’acqua legata alla miracolosa statuetta 
della Vergine nera, molto venerata dagli abitanti della 
città. A pochi chilometri da Lendinara, nella chiesa par-
rocchiale di San Bellino, sono custoditi in un’arca i resti 
dell’omonimo Santo e patrono della diocesi che in quei 
luoghi conobbe il martirio. Anche nel capoluogo, come 

a Lendinara, fu particolarmente fervida la devozione 
mariana; ne è la prova il meraviglioso tempio della Ro-
tonda costruito per custodire un’immagine sacra della 
Vergine, un tempo collocata nell’oratorio del vicino con-
vento francescano. Dopo le soppressioni napoleoniche 
il convento è diventato sede della parrocchia di S. Fran-
cesco, mentre il grande complesso dei monaci Olivetani, 
eretto fuori le mura nel XV secolo, è ora sede del Museo 
dei Grandi Fiumi. L’itinerario prosegue ad Adria con la 
Cattedrale, in cui ancora sono visibili gli stemmi dei ve-
scovi che hanno retto la diocesi e la chiesa di S. Maria 
Assunta, le cui origini risalgono ai primi secoli dell’era 
cristiana. Uscendo dal centro, verso est, si raggiunge in 
poco tempo quella che anticamente fu la linea di costa 
sfruttata dai romani per tracciare la via Popilia, una stra-
da consolare il cui percorso servì nel Medioevo ai pelle-
grini che volevano raggiungere Roma. Lungo questa via 
di comunicazione sorse il minuscolo centro di S. Basilio, 
con l’omonima chiesetta che ospitò, per qualche tempo, 
una comunità di monaci.

LUOGHI DI FEDE

Salara - chiesa di S. Valentino

Salara - monastero di S. Croce
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spoglie del vescovo lungo una 
via dedicata al Santo. Il tragitto 
che parte dai caratteristici oratori 
di Via Argine S. Maria si conclude 
nella Basilica il cui interno è im-
preziosito da sculture di Giovanni 
Bonazza. Sull’altare maggiore si 
può ammirare la preziosa pala di 
Mattia Bortoloni raffigurante San 
Bellino che protegge un fanciul-
lo da un cane rabbioso. Nel XVI 
secolo anche San Bellino faceva 
parte di quei territori bonificati 
dai Veneziani che vi fecero costru-
ire numerose ville allo scopo di 
controllare il lavoro agricolo. Tra 
le più significative è da citare Villa 
Ca’ Moro con i rustici e un piccolo 
oratorio; Villa Guarini e Villa Nani 
Mocenigo (ora Berretti) risalenti al 
1500, Villa Bolognese e Villa Zam-
bonin del XVIII secolo. Tra le nu-
merose dimore patrizie si vedono 
anche coloratissimi murales che 
decorano gli edifici più moderni. 
Alla tradizione dei murales, inau-
gurata nel 1999 ad opera di alcuni 
pittori professionisti, è ogni anno 
dedicata una manifestazione. In 
località Presciane, si può visitare 

la piccola ma graziosa chiesa di S. Margherita, la cui unica na-
vata è completamente ricoperta di fregi e affreschi.

COMUNE
Piazza E. Galvani 2 - 45020 San Bellino (RO)
tel. +39 0425.703009 - fax +39 0425.703259
www.comune.sanbellino.ro.it

SAN MARTINO
DI VENEZZE
Situato nel medio Polesine, lun-
go il fiume Adige, il paese è im-
merso nella campagna polesana 
che si può tranquillamente am-
mirare percorrendo l’argine del 
fiume in bicicletta o a cavallo. Da 
questo privilegiato palcoscenico 
è possibile ammirare anche le 
varie corti rurali disseminate nel 
territorio, tra le quali spiccano 

Ca’ Venezze Giustiniani, complesso rurale eretto nel ’500 in 
località Saline, Ca’ Radetti e Palazzo Corner, meraviglioso 
esempio del barocco minore veneto del tardo ‘600. Per gli 
amanti della canoa, da segnalare due attracchi fluviali, uno 
alle spalle della chiesa di S. Martino Vescovo, l’altro in loca-
lità Beverare, dove sorge anche una torretta per praticare 
birdwatching. Tra le produzioni tipiche spiccano la farina 
locale di grano tenero tipo “0” nonché gnocchi e pasta fre-
sca. Tra gli eventi, il più importante è la Fiera di S. Rocco, 
che si tiene il 16 agosto con spettacoli musicali, mercatini e 
mostra campionaria.

COMUNE
Piazza Aldo Moro 1 - 45030 San Martino di Venezze (RO)
tel. +39 0425.99048 - fax +39 0425.99988
www.venezze.it

STIENTA
Il modo più bello per arrivare a Stienta è percorrere, magari 
in bicicletta, la strada panoramica sulla sommità arginale 

del fiume Po. Da qui fino ai primi decenni del secolo scorso 
era possibile vedere diversi mulini trattenuti agli argini da 
una corda, e da una “burga”, un cesto pieno di sassi. All’in-
terno dei mulini il mugnaio conduceva una vita dura e spes-
so solitaria. Nelle sere d’inverno per scacciare la fame si pre-
parava un impasto di acqua, strutto e farina dal quale usciva 
la croccante e saporita pinza alla munara che ancora oggi 
viene proposta sulle tavole in molti locali tipici della zona. 
Rimanendo sull’argine del fiume si nota in tutta sua impo-
nenza Villa Camerini Bertelè, edificata attorno alla metà 
del ‘700. Il complesso articolato su tre piani è munito ai lati 
di due torri rispettando i canoni dell’architettura militare 
emiliana-estense. A 6 chilometri dal centro, in località S. Ge-
nesio, sorge un antico oratorio dedicato alla Beata Vergine. 
Il piccolo edificio faceva parte di una corte agricola bene-
dettina e custodisce un’effige miracolosa della Vergine da 
secoli oggetto di venerazione. Per gli amanti della buona 
tavola da non perdere il palio gastronomico di settembre.

COMUNE
Piazza S. Stefano 1 - 45039 Stienta (RO)
tel. +39 0425.746111 - fax +39 0425.746161
www.comune.stienta.ro.it

San Martino di Venezze - Ca’ Venezze Giustiniani

San Bellino - Palazzo Ottoboni-Valente, ora Tomanin 

San Bellino - Basilica

San Bellino - murales Sole spento

Stienta - Municipio

Stienta - veduta

S. Martino di Venezze - lungo Adige
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TAGLIO DI PO
Il territorio del comune di Taglio di Po deve il nome e le ori-
gini al “taglio di Porto Viro”, imponente opera di ingegneria 
fluviale, realizzata dalla Repubblica Serenissima di Venezia, 
conclusasi nel 1604 per preservare la laguna veneta dall’in-
terramento. 
Il comune, all’interno del Parco Regionale Veneto del Delta del 
Po, si trova infatti sulla sponda destra del Po di Venezia lungo 
il quale i signori veneziani fecero costruire le loro ville di cam-
pagna tra il XVII e il XIX secolo. Tra queste ricordiamo Ca’ Nani, 
Ca’ Borini e la stupenda Ca’ Zen che appartenne all’amante di 
Lord Byron e nella quale soggiornò il poeta stesso. Per sco-
prire questi gioielli basta percorrere a piedi o in bicicletta le 
belle strade arginali che accompagnano i rami del fiume tra 
le cui sponde verdeggianti si può fare anche una gita in bat-
tello. La parte più orientale del paese chiamata Zona Marina si 
è formata tra il ‘700 e l’800 ed è il frutto del continuo apporto 
di detriti da parte del fiume e della trasformazione operata 
dall’uomo. Testimone delle grandi bonifiche avvenute nel 
territorio, è l’idrovora di Ca’ Vendramin trasformata dopo un 
lungo restauro in Museo Regionale della Bonifica. All’interno 
del bellissimo edificio costruito all’inizio del ‘900 si possono 
visitare l’officina con le vecchie macchine utensili tornitrici e 
molatrici, la sala caldaie e la sala macchine. Gli amanti della 
buona cucina troveranno sulle tavole tagliolesi saporiti piatti, 
come il riso alla canarola, la polenta con le seppie o le sarde in 
saor, che oltre a deliziare il palato, custodiscono gelosamente 
la storia delle locali tradizioni. Tra le numerose manifestazioni 
e feste che animano il paese, la più cara ai tagliolesi è la Ma-
donna del Vajolo, celebrata il 27 gennaio con processione 

lungo le vie del centro. Il paese, grazie alle sue numerose ec-
cellenze nell’arte della musica, è stato insignito del titolo “pa-
ese del canto e della musica” alla quale in maggio è dedicata 
un’importante rassegna.

COMUNE
Piazza IV Novembre 5 - 45019 Taglio di Po (RO)
tel. +39 0426.347111 - fax +39 0426.347187
www.comune.tagliodipo.ro.it

TRECENTA
Vicino al paese scorreva il ramo antico del Po di Adria, la 
cui presenza è testimoniata da una serie di specchi d’acqua 
conosciuti come gorghi. Si tratta di piccoli stagni di forma 
tondeggiante, originatisi dall’ac-
cumulo di acqua durante le rotte 
del fiume. Il più noto è il gorgo 
della Sposa legato alla triste sto-
ria di una nobile fanciulla che 
per sfuggire a un matrimonio 
infelice decise di togliersi la vita 
annegandovisi. Un’apposita se-
gnaletica conduce alla scoperta 
di queste piccole aree umide. 
Attorno ad esse cresce una ric-
ca vegetazione fatta di canneti, 
alberi e arbusti dove trovano ri-
fugio aironi, molti passeriformi 
come gli usignoli e naturalmen-
te anatre che nuotano placide 
tra le belle ninfee. Grazie alle 
potenti famiglie di Ferrara e Bo-
logna, che nel XVI secolo aveva-
no ereditato molte terre nell’alto 
Polesine, a Trecenta furono co-
struite molte dimore nobiliari e 
corti rurali. Tra tutte, l’imponen-
te Palazzo Pepoli, conosciuto da 
tutti come il Palazzon. Tra le sue 
robuste mura si apre un elegan-
tissimo salone ornato di stucchi 
che fa da teatro ad innumerevoli 

Nessuna terra, come il Polesine, è stata disegnata e 
plasmata dai fiumi; protagonisti assoluti della sua sto-
ria e uniche vie di comunicazione fino alla Rivoluzione 
Industriale, grazie ad essi sono nate e fiorite diverse ci-
viltà dall’età del bronzo fino alla Repubblica di Venezia. 
A causa della subsidenza buona parte del territorio si 
trova oggi sotto il livello del mare protetto dai possenti 
argini che accompagnano il Po e l’Adige fino all’Adriati-
co. Nessuno immagina che il delicato equilibrio tra ter-
ra e acqua sia mantenuto da notevoli opere di bonifica 
e strutture di difesa senza le quali il territorio sarebbe 
completamente sommerso. Queste opere sono oggi at-
tuate dai consorzi di bonifica che hanno costruito canali 
e installato idrovore per scaricare l’acqua nei ricettori 
che la immettono nel mare. Questa affascinante storia 

dell’uomo che lotta per strappare terreno all’acqua è 
cominciata già al tempo degli Etruschi e si è evoluta 
nei secoli grazie a Benedettini, Estensi e Veneziani. Per 
scoprirla basta visitare alcuni manufatti di archeologia 
industriale trasformati in musei come l’idrovora di Ca’ 
Vendramin nel comune di Taglio di Po o il Septem Mària 
Museum di Adria. Da mezzo di comunicazione legato al 
commercio oggi il fiume è diventato un’importantissi-
ma risorsa per il turismo. Partendo dall’Adriatico si può 
risalire il Po e arrivare fino a Cremona, oppure utilizzare 
la rete del bacino idrografico del Fissero-Tartaro-Canal-
bianco. Grazie ai numerosi attracchi fluviali è possibile 
visitare i piccoli centri rivieraschi e magari fare una sosta 
per un pic-nic in una delle tante golene attrezzate.

POLESINE, TERRA PLASMATA DALL’ACQUA

Trecenta - Palazzo Pepoli

Taglio di Po - Municipio

Taglio di Po - Ca’ Vendramin
Museo Regionale della Bonifica
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eventi culturali. Le sue porte vengono aperte anche in oc-
casione di manifestazioni come la Fiera nazionale del Mais 
con stand presenti in tutto il centro. A Trecenta si può anche 
gustare e acquistare il salame da taglio al quale è dedicato 
un concorso regionale che si tiene nella corte rurale Spal-
letti in località Dossi, in occasione della tradizionale Festa 
sull’aia.

COMUNE
Piazza G. Marconi 1 - 45027 Trecenta (RO)
tel. +39 0425.700300 - fax +39 0425.700265
www.comune.trecenta.ro.it

VILLADOSE
Villadose offre vari spunti per una visita. Per gli amanti della 
storia e dell’archeologia, si segnala il Mercato della Centu-
riazione Romana, rievocazione storica che ha luogo l’ultimo 
fine settimana di agosto o il primo di settembre e che rac-
chiude diverse iniziative. Oltre al tradizionale mercato con 
prodotti tipici, vengono allestiti rappresentazioni teatrali e 
danzanti, convegni di carattere storico e archeologico sul 
mondo romano, ricostruzioni di giochi circensi e di scon-
tri armati fra legionari e “barbari”, con figuranti in perfetta 

tenuta d’epoca. Per l’occasione, 
si può anche visitare il piccolo 
Museo della Centuriazione, sito 
all’interno di Palazzo Patella, 
attuale sede comunale. L’impo-
nente palazzo di stile veneziano, 
risalente alla fine del XVI secolo, 
fa parte di un interessante itine-
rario sulle ville rurali collocate 
lungo il corso del naviglio Adi-
getto. Il tragitto inizia con il bel 
rustico Cornera di Cambio e pro-
segue in località Penelazzo con 
la grande omonima corte, fino al 
bel porticato della Corte Casilini 

di Cambio. In estate, la terza settimana di luglio, Villadose 
ospita un altro evento degno di nota: il Festival artistico 
“Voci per la libertà - una canzone per Amnesty”, kermesse 
canora che vede la partecipazione di gruppi rock locali ed 
internazionali. Fra i prodotti tipici della gastronomia locale, 
da non dimenticare il “Pan del Doge”, un’antica ricetta che 
veniva realizzata per il doge stesso in vacanza presso i suoi 
possedimenti di Ca’ Patella. 

COMUNE
Piazza A. Moro 24 - 45010 Villadose (RO)
tel. +39 0425.405206 - fax +39 0425.90322
www.comune.villadose.ro.it

VILLAMARZANA
Il tranquillo paese si anima, nel primo e secondo fine settima-
na di luglio, per la tradizionale Festa del grano, nutrita mostra 
campionaria sulla coltura tipica del territorio, con dimostra-
zioni di trebbiatura all’antica, musica, giochi e degustazioni 

di alcuni prodotti tipici come i saporiti insaccati di maiale 
accompagnati da una morbida polenta o i gustosi fagioli in 
umido, meglio conosciuti come “fasoi in potacin”. Entrando 
nel paese si nota subito il muro della casa dove, il 15 ottobre 
del 1944 ci fu un terribile eccidio. I nomi delle 43 vittime sono 
ricordati nel sacrario accanto. Tra Villamarzana e il Canalbian-
co è stata scoperta una zona paleolitica molto importante, 
mentre, in località Gognano, è possibile visitare la bella chiesa 
di S. Bartolomeo risalente al 1100, testimonianza storica della 
presenza dei monaci benedettini che per primi bonificarono 
l’entroterra polesano. La società canottieri è un punto di rife-
rimento per gli amanti di questo sport e per chi desidera fare 
una gita particolare lungo il vicino Canalbianco.

COMUNE
Via 43 Martiri 3 - 45030 Villamarzana (RO)
tel. +39 0425.938018 - fax +39 0425.938174
www.comune.villamarzana.ro.it

VILLANOVA DEL GHEBBO
Il toponimo Villanova del Ghebbo fu adottato nel 1500 per in-
dicare il corso d’acqua che scorreva lì vicino. In questo piccolo 
paese, che sorge lungo le rive dell’Adigetto, merita una sosta 
la chiesa parrocchiale di S. Michele Arcangelo costruita, tra il 
1762 e 1800, al posto di quella medioevale. All’interno il soffit-
to, che rappresenta S. Michele e il trionfo delle Virtù, fu affre-
scato da Giovanni Battista Canal seguace del Tiepolo. Sono 

Trecenta - Gorgo della Sposa

Villamarzana - Municipio

Villamarzana - Monumento ai caduti

Villadose - Palazzo Patella, Municipio

Villadose - chiesa parrocchiale di S. Leonardo
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presenti anche una copia dell’Assunta tizianesca del pittore 
Teodoro Licini e due tele di Tommaso Sciacca, una raffigu-
rante S. Michele e la seconda L’Ultima Cena, rispettivamente 
sull’altare e nell’abside. Non si può dimenticare  l’oratorio di 
Ca’ Nova del tardo Seicento con un piccolo campanile in stile 
barocco. Questa piccola chiesa è oggetto di grande devozio-
ne per i poteri ritenuti miracolosi della sua Madonna.

COMUNE
Via Roma 75 - 45020 Villanova del Ghebbo (RO)
tel. +39 0425.669337 - fax +39 0425.650315
www.comune.villanovadelghebbo.ro.it

VILLANOVA MARCHESANA
Il paese è allineato lungo la strada che dall’argine del Po 
conduce ad Adria. Di pregio la chiesa parrocchiale, dedica-
ta a S. Maria Assunta, di ispirazione estense, risalente alla 
seconda metà del ‘700. Il centro del paese fu sconvolto dalla 
rotta del Po del 1152 da cui nacque la frazione di Canalnovo, 

dove si rifugiarono i frati bene-
dettini dopo che la furia delle 
acque aveva distrutto l’abbazia 
di Gavello. Qui costruirono una 
corte e l’oratorio di S. Lorenzo 
nella metà del Seicento. In quel 
secolo si stabilirono a Canalnovo 
anche i monaci certosini di Fer-
rara che qui eressero un mona-
stero. Lungo la strada arginale si 
trovano l’ottocentesco Palazzo 
Daclon e le scuderie di Villa Ca-
merini, con arcate a tutto sesto. 
Una rigogliosa vegetazione ed 
una ricca fauna caratterizzano la 
golena “Piarda” di oltre 30 etta-
ri, in cui sono state attive per diversi anni due fornaci, oggi 
importanti esempi di archeologia industriale. Tra gli eventi 
più importanti si ricorda la Fiera di S. Maria Assunta ed il 
Mercato di Ferragosto, mentre, nella frazione di Canalnovo, 
la Benedizione delle acque del Po, la terza decade di mag-
gio, la Festa della “ceppa”, nella prima/seconda decade di 
giugno, e la Sagra di S. Lorenzo, la prima decade di agosto. 
Le specialità gastronomiche infatti sono la cheppia e altro 
pesce di fiume sulla graticola e i “bigoli con l’anara”. 

COMUNE
Piazza Marconi 2 - 45030 Villanova Marchesana (RO)
tel. +39 0425.770934 - fax +39 0425.770663
www.comune.villanovamarchesana.ro.it

La terra fertile del Polesine ha sempre ricompensato il 
duro lavoro della sua gente con una grande varietà di 
prodotti tipici serviti sulle tavole di locande e ristoranti 
con saporite ricette tramandate di generazione in gene-
razione. Il terreno paludoso del Delta ha dato il pregiato 
riso, con marchio IGP, dagli orti di Rosolina e Lusia arrivano 
radicchio e croccanti insalate, sempre IGP, dall’acqua delle 
valli da pesca cefali, branzini e orate. Tra il Po di Tolle e il 
Po di Donzella si estende la Sacca di Scardovari, uno dei 
più grandi orti d’acqua dell’Adriatico per l’allevamento di 
cozze e vongole. Dalle immense distese di campi coltiva-
ti a mais e grano derivano i prodotti della panificazione 
come il panebiscotto, le cui origini si perdono nel passato 
quando, per prolungarne la conservazione durante la cot-

tura, il pane veniva privato completamente dell’umidità. 
Accanto ai piatti di carne o pesce non manca mai la tenera 
polenta servita, secondo la tradizione, su taglieri di legno, 
oppure la pinza onta; il suo impasto croccante è adatto 
per accompagnare anche i buoni salami da taglio prodotti 
artigianalmente in molti agriturismi o aziende agricole, 
così come la bondola polesana, protagonista della tavola 
nei giorni di festa. La parte più dolce del ricettario è occu-
pata dalle zucche, la cui produzione si concentra nell’alto 
Polesine. Ottime per la preparazione di risotti, nel ripieno 
di gustosi tortellini o come base per torte. Per rimanere nel 
dolce non dimentichiamo i pregiati mieli prodotti in tutto 
il Polesine, ma anche le ciambelle e le focacce con uvetta, 
canditi e frutta secca vendute con nomi diversi nelle pa-
sticcerie o nelle panetterie di molti comuni. Molto impor-
tante è anche la coltivazione di frutta come fragole, mele, 
pere, kiwi e melone da cui derivano delicate confetture 
utilizzate da nonne e mamme per preparare deliziose cro-
state. Infine da non dimenticare la produzione di tartufo.

POLESINE CON GUSTO

Villanova Marchesana - lungo Po

Villanova Marchesana - fornace Etna

Villanova del Ghebbo - chiesa parrocchiale
di S. Michele Arcangelo

Villanova del Ghebbo - veduta




