
                   
 

    
 
 
 
 

LONG WEEKEND by RCVB  
Arte, storia a Rovigo partecipando agli incontri culturali paralleli alla mostra “La Quercia di Dante” 

Giovedì/Domenica oppure Lunedì/Giovedì 
 
Primo Giorno 

• 16.00 -17,00 – arrivo a Rovigo e check-in Hotel / Agriturismo /BB 
• 17,30 -19,00 – Palazzo Roncale: incontro culturale con esperti di fama nazionale:  

 
• Giovedì 26 marzo h 17,30 a Palazzo Roncale Francesco Parisi, curatore di importanti mostre e docente di tecniche 

incisorie, affronterà il tema “La fortuna di Dante nella grafica europea dal neoclassicismo agli arbori del modernismo”  
• Giovedì 23 aprile h 17,30 a Palazzo Roncale Mauro Carrera, docente di antropologia culturale ed estetica, bibliofilo e 

collezionista, prestatore di alcune delle opere esposte, parlerà de "La Divina Commedia di Doré. L'aldilà nell'immaginario 
colletivo moderno" 

• Mercoledì 29 aprile h 17.30 a Palazzo Roncale Marco Santagata, scrittore e docente all'università di Pisa, tra i massimi 
esperti di Dante e Petrarca, affronterà il tema "La politica, l'esilio e il poema sacro: come nasce un profeta" 

• Martedì 26 maggio h 17.30 a Palazzo Roncale Massimo Cacciari, filosofo, accademico, saggista e politico italiano, che 
affronterà "Dante profeta" 

 
Secondo Giorno 

• 10.00 -11.30 – incontro con la guida. Visita del centro storico: Torri del Castello, Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza 
Garibaldi, Teatro Sociale, Tempio della Beata Vergine del Soccorso detto “La Rotonda” per scoprire l’anima della 
città passeggiando tra i palazzi nobiliari, i portici dove si affacciano le attività commerciali, i vivaci caffè, le piazze e 
le chiese. 

• 11,30 -12,30 – visita guidata ad uno dei siti: Salone del Grano Camera di Commercio, Teatro Sociale, Palazzo Angeli  
• 16.00 -17:00 - Palazzo Roncale: Visita guidata alla mostra “La Quercia di Dante”  
• Shopping ….tra arte e cultura  

 
Terzo giorno – suggerimenti a scelta  

• Adria: visita del Museo Archeologico Nazionale dove si trovano importanti reperti di arte greco-romana-etrusca, 
qui ritrovati perchè Adria era antico porto etrusco del Veneto (X-VI a.C.), punto strategico dei trasporti fluviali 
dell’era paleo veneta, tanto da dare il nome al Mare Adriatico.  

• San Basilio: visita guidata della Chiesetta di epoca altomedievale facente parte dell’insediamento benedettino e 
dell’area chiamata “Mansio Hadriani” i cui reperti sono esposti presso il Centro Turistico Culturale. 

 
Quarto giorno – suggerimenti a scelta in base al calendario settimanale 

• Lendinara: Cittadella della Cultura, Piazza Risorgimento con l’antica Torre dell’Orologio e l’imponente Palazzo 
Pretorio (XV sec.), Santuario della Beata Vergine del Pilastrello. 

• Fratta Polesine - visita guidata dei maggiori siti culturali che narrano anche la storia di personaggi illustri della storia 
del Risorgimento italiano: Casa Museo Matteotti, Villa Badoer Patrimonio Unesco, Museo Archeologico Nazionale 
di Frattesina, Villa Molin Avezzù 

• Bergantino (Ro): Museo storico della Giostra T 0425.805446 M 345.0011003 – www.museodellagiostra.it  
informazioni@museodellagiostra.it  

 
Idee gourmet: tanti prodotti tipici di qualità tra cui 5 eccellenze DOP-IGP (Aglio Bianco, Insalata di Lusia, Cozza di Scardovari, 
Radicchio rosso di Chioggia e Rosolina, Riso Carnaroli del Delta del Po) sapientemente trasformati in menù di terra e di mare 
dai ristoratori locali. 
 

Informazioni e Richieste: eventi@rovigoconventionbureau.com   
www.rovigoconventionbureau.com 


