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Rovigo e il delta del Po, mete ideali per un week-end di natura e cultura

"  News
#  Marzo 2018

Rovigo, culla di quel patrimonio artistico culturale di “piccola destinazione” ha presentato gli eventi della prossima

primavera e le IDEEweekend tematiche pensate da Rovigo Convention & Visitors Bureau che continua la sua intensa

attività di promozione per far conoscere le ricchezze di Rovigo e del Delta del Po.

Dopo il successo della mostra “Secessioni d’Europa” che ha portato a Palazzo Roverella ed in città ben 42.000

visitatori, le prossime iniziative vedono ancora protagonista dell’offerta turistica culturale la “Città delle rose”: piccola

destinazione eppure grande scoperta per chi la sceglie come meta di destinazione per un weekend o una vacanza

più lunga.

Clicca qui per tutti gli articoli: Clicca qui per tutti gli articoli: 

> Rovigo e il delta del Po, mete

ideali per un week-end di natura e

cultura

Facebook

Di' che ti piace prima di
tutti i tuoi amici

NEOS
Giornalisti
di Viaggio
Associati
Venerdì

"Giocando" con
Stonehenge nella
città del duomo
http://ow.ly/IUAS30iY
NZS

NEOS G…

Tweets

http://neosnet.it/
http://neosnet.it/categorie/report/
http://neosnet.it/categorie/speciali/
http://neosnet.it/categorie/magazine/
http://neosnet.it/categorie/news/
http://neosnet.it/media-2/
javascript:void(0);
http://neosnet.it/categorie/rubriche/
http://neosnet.it/iscrizione-newsletter/
http://neosnet.it/convenzioni-soci/
http://www.hupso.com/share/add.php?service=twitter&title=Rovigo%20e%20il%20delta%20del%20Po%2C%20mete%20ideali%20per%20un%20week-end%20di%20natura%20e%20cultura&url=http%3A%2F%2Fneosnet.it%2Frovigo-e-il-delta-del-po-mete-ideali-per-un-week-end-di-natura-e-cultura%2F%3Fplatform%3Dhootsuite
http://www.hupso.com/share/add.php?service=facebook&title=Rovigo%20e%20il%20delta%20del%20Po%2C%20mete%20ideali%20per%20un%20week-end%20di%20natura%20e%20cultura&url=http%3A%2F%2Fneosnet.it%2Frovigo-e-il-delta-del-po-mete-ideali-per-un-week-end-di-natura-e-cultura%2F%3Fplatform%3Dhootsuite
http://www.hupso.com/share/add.php?service=googleplus&title=Rovigo%20e%20il%20delta%20del%20Po%2C%20mete%20ideali%20per%20un%20week-end%20di%20natura%20e%20cultura&url=http%3A%2F%2Fneosnet.it%2Frovigo-e-il-delta-del-po-mete-ideali-per-un-week-end-di-natura-e-cultura%2F%3Fplatform%3Dhootsuite
javascript:void(0)
http://www.hupso.com/share/add.php?service=linkedin&title=Rovigo%20e%20il%20delta%20del%20Po%2C%20mete%20ideali%20per%20un%20week-end%20di%20natura%20e%20cultura&url=http%3A%2F%2Fneosnet.it%2Frovigo-e-il-delta-del-po-mete-ideali-per-un-week-end-di-natura-e-cultura%2F%3Fplatform%3Dhootsuite
http://neosnet.it/categorie/news/
http://neosnet.it/categorie/news/
https://www.facebook.com/raffaella.ricci.73
https://www.facebook.com/giovanna.montolivo.5
https://www.facebook.com/NEOSnews/?ref=nf&hc_ref=ARSzyakDiuudo_lz9Rt8DMeh6pchJMpG37axWHIe5u5f2pLKZqSTge8RCy8s0I8vGqw
https://www.facebook.com/NEOSnews/posts/785508404970910
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fow.ly%2FIUAS30iYNZS&h=ATPlFPDwxkTt0UTjrT-C6SgUOMSsZqHrHz-sb7p83y7xsBdzOBXgsFEaHcyMUJJCY_0DEjhc2rWlOCXnQ1KPaylgJ0BEAvK_ROELScFAbVygFag7lVQPmnbwtWoVcmNmJY7wx7aFpwdIxCcrVR4YRver_A
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fow.ly%2FIUAS30iYNZS&h=ATONsis-wrqKz-8dEtCKWxxmY_R6Z74R4M2ASCM5ONdE58kEmzPb5mec6kxx9OfmMDSmunTFCGDhAVjGdxG3Da4EtBAIQp1TUIy2RbRtL4Xc3gZ2QaUkyZclYfQrj_Q
https://www.facebook.com/NEOSnews/
https://www.facebook.com/NEOSnews/
https://www.facebook.com/NEOSnews/


18/03/18 23:42Rovigo e il delta del Po, mete ideali per un week-end di natura e cultura | NEOS - Giornalisti di viaggio associati

Pagina 2 di 4http://neosnet.it/rovigo-e-il-delta-del-po-mete-ideali-per-un-week-end-di-natura-e-cultura/?platform=hootsuite

Il calendario presenta la mostra “CINEMA! Storie, protagonisti, paesaggi” dal 24 marzo al primo luglio a Palazzo

Roverella. Promossa da Fondazione Cariparo con Accademia dei Concordi e Comune di Rovigo, la rassegna, curata

da Alberto Barbera, direttore della mostra del Cinema di Venezia, racconta il Delta del Po, luogo dalle mille attrazioni

per i grandi nomi del cinema italiano, grazie a diversi materiali fotografici e multimediali. Tanti registi come

Rossellini, Antonioni, Olmi e Mazzacurati sono stati capaci di leggere ed interpretare colori, suoni e silenzi di una

terra che attrae e ogni anno richiama chi ama vacanze a stretto contatto con la natura. Per questo Rovigo

Convention & Visitors Bureau sta mettendo a punto l’offerta Cineweekend che include non solo la visita alla mostra,

ma anche la proiezione di uno dei film più famosi tra quelli girati nel Delta del Po…tutto questo nel giardino di una

villa o tenuta rurale o all’interno di un palazzo storico.

Un secondo appuntamento è con… “Meryt e Baby”, le due mummie, conservate presso l’Accademia dei Concordi di

Rovigo, che saranno oggetto di una complessa indagine scientifica prima di essere esposte, per il restauro condotto

eccezionalmente davanti ai visitatori per scelta dei promotori, nella mostra esclusiva che si svolgerà a Palazzo

Roncale dal 13 aprile al primo luglio. Accanto a “Meryt” e “Baby”, nomignoli attribuiti alle due mummie, saranno

presentati per l’occasione, i 500 pezzi esclusivi della “Collezione Valsè Pantellini” di cui l’illustre Giuseppe Valsè

Pantellini, in esilio al Cairo per aver partecipato ai moti d’insurrezione del 1848, fu l’anima incoraggiato

dall’Accademia dei Concordi
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Il Polesine possiede un patrimonio archeologico di grande valore che conta innumerevoli reperti frutto di scavi e

ricerche nei comuni di Fratta Polesine e Adria. A distanza di 50 anni dall’inizio degli scavi che hanno portato alla luce

i reperti di Frattesina e con essi la storia, gli stili di vita e le tradizioni annoverate nei manuali di archeologia e di

protostoria italiana, il CPSSAE Centro Polesano di Studi Storici Archeologici Etnografici ed il Comune di Rovigo

promuovono un convegno Internazionale dal 13 al 15 aprile dal titolo “Frattesina cinquant’anni dopo” che vuole

celebrare le ricerche compiute con il coinvolgimento delle Università di Padova, Ferrara, Lecce, Nottingham. Non si

tratta di un evento solo per addetti ai lavori, perché durante le tre giornate sarà possibile visitare i tre musei

archeologici: Museo Grandi Fiumi di Rovigo, Museo Archeologico Nazionale di Frattesina, Museo Archeologico

Nazionale di Adria accompagnati da “guide di eccezione” tra i maggiori esperti di archeologia locali e nazionali.

a cura di Mimmo Torrese

foto: Ufficio Stampa
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