
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRATTA POLESINE, tra i borghi più belli d’Italia 
Servizi digitali al servizio dell’arte e della storia  
 
 
Le “Terre fra Adige e Po” custodiscono un ricco patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico che travalica 
millenni di storia, da quella antica come testimoniano i tanti reperti preziosi ammirabili visitando la rete di musei 
archeologici Pollicinum-Museo Polesine, a quella rinascimentale che evidenzia la sua magnificenza nelle Ville Venete. 
Tra queste, Villa Badoer, progettata da Andrea Palladio e patrimonio UNESCO, è certamente uno dei siti di maggior 
interesse, oltre ad essere location speciale di molti eventi culturali e spettacoli di teatro e musica estivi. La villa 
palladiana non è il solo richiamo di Fratta Polesine, tra gli aderenti al Marchio d’Area “Terre fra Adige e Po”: la sua 
notorietà di anno in anno aumenta grazie alla chiara strategia seguita dall’amministrazione comunale che ha scelto di 
puntare sugli eventi culturali a 360 gradi, dalla musica al teatro, dalla presentazione dei libri all’arte contemporanea.  
Fratta Polesine è stata anche protagonista della trasmissione di Rai 3 “Il borgo dei borghi” che ha fatto conoscere ad 
una platea nazionale i suoi punti di forza. 
 
Una buona strategia prevede anche la creazione di nuovi strumenti che supportino la scoperta delle sue ricchezze. 
Mai come adesso questi strumenti devono essere digitali. 
L’amministrazione comunale ha promosso: 
- l’installazione di targhette con QR Code presso i principali siti di interesse turistico della città per poter accedere con 
maggiore facilità alle audioguide in italiano ed inglese fruibili dal sito di promozione turistica  
- entro aprile verranno installati dei “beacon” nel giardino ed in Casa Museo Matteotti (Museo Nazionale dal 2017), 
altro fiore all’occhiello di Fratta Polesine, città natale di Giacomo Matteotti. L'obiettivo dell’amministrazione è di 
ampliare la copertura a tutto il paese in modo da accompagnare il turista nella	 visita	 di	 tutte	 le	 attrazioni	 del	
borgo.	Verrà	ulteriormente	prevista	l’accessibilità	anche	in	lingua	inglese	ed	infine,	grazie	all’APP	dedicata,	sarà	
possibile	inserire	contenuti	speciali	in	caso	di	eventi	o	giornate	tematiche. 

Tecnologia al servizio del turismo: APP per smartphone e BEACON  

I beacon sono trasmettitori hardware, una classe di dispositivi Bluetooth a bassa energia (LE) che trasmettono il loro 
identificatore ai dispositivi elettronici portatili vicini. La tecnologia consente a smartphone, tablet e altri dispositivi di 
eseguire azioni quando si trovano nelle immediate vicinanze di un beacon.  Applicando questa tecnologia, lo spazio 
cittadino si teatralizza: una rete capillare di sensori di presenza e di movimento permettono di riconoscere la presenza 
dell’utente, mettendo in scena, con l’ausilio di un’app dedicata ed in tempo reale, descrizione dei monumenti e 
contenuti personalizzati. I sensori attivati al passaggio o movimento dell’utente possono avviare video per permettere 
l’accessibilità dei contenuti a persone con disabilità uditive, visive, cognitive a vario titolo poiché saranno previste 
diverse modalità di fruizione degli stessi in modo che il visitatore, in base alle sue personali esigenze, possa scegliere 
la modalità che gli è più consona.  
 
 
EVENTI CULTURALI a Fratta Polesine da non perdere: 
Estate: Festival Tra Ville e Giardini 
Autunno: Rievocazione storica della Carboneria  

	

 


