
 

      
    

Rovigo 12.09.2022 
 
OGGETTO: Dialoghi dal sottosuolo. Storia di Rovigo e dintorni  
attraverso le collezioni archeologiche del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo.  
Padusa incontri - Ciclo di conferenze 17 set – 5 nov 2022. 
 
 

Nell’ambito delle attività sociali dell’anno 2022, il Centro Polesano di Studi Storici Archeologici ed 
Etnografici (CPSSAE) di Rovigo organizza un ciclo di 8 incontri dedicati alle collezioni del Museo 
dei Grandi Fiumi di Rovigo.  
Scopo dell’iniziativa è quello di creare una maggiore consapevolezza del patrimonio archeologico 
comunale e provinciale, ospitato in uno dei più grandi musei civici del Veneto. Le conferenze sono 
gratuite e aperte a tutti gli interessati, con particolare riguardo a chi opera nell’ambito dell’istruzione 
e della valorizzazione dei beni culturali del territorio polesano.  
Gli incontri, della durata complessiva di ca 2 ore, si svolgeranno come una sorta di dialogo / intervista 
che un socio del CPSSAE (tra quelli che hanno partecipato alla realizzazione dell’attuale allestimento 
museale) proporrà, di volta in volta, a vari studiosi che saranno chiamati a illustrare e collocare in 
un’adeguata cornice storico-archeologica i tematismi presentati nelle singole sezioni del Museo, 
anche con riferimenti e anticipazioni sulle più recenti ricerche archeologiche in corso nel 
territorio: dagli scavi urbani di Rovigo ai nuovi progetti finanziati dalla Fondazione CARIPARO 
(“Prima Europa. La Protostoria del Polesine” e “San Basilio”).  
Cinque conferenze sono dedicate alle sezioni attualmente esistenti, la prima all’istituenda sezione 
“Ambra” e le ultime due, rispettivamente: alle collezioni archeologiche dell’Accademia dei Concordi 
(con particolare riferimento alla collezione egizia Valsé Pantellini) e alle più antiche testimonianze 
della presenza umana nei territori prossimi a quello polesano (Cfr allegato programma). 
 
L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Rovigo, della 
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza e 
al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. 
Inoltre, grazie alla collaborazione dell’'Istituto IIS E. De Amicis di Rovigo, la partecipazione alle 
conferenze sarà riconosciuta come percorso formativo ai docenti regolarmente iscritti alle 
lezioni e che ne abbiano frequentate almeno 5 su 8. 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
 

l’iscrizione è gratuita e deve essere comunicata, compilando l’allegato MODULO DI ISCRIZIONE 
al CPSSAE (info@padusacpssae.it) almeno il giovedì precedente alla conferenza (o alle conferenze) 
cui si intende partecipare. 
L’iscrizione dà diritto all’ingresso fino ad esaurimento dei posti disponibili. 
In allegato: locandina, programma e modulo di iscrizione. 
 



Informativa ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 
Vi informiamo che i dati trasmessi all’Associazione    CPSSAE      saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa 
vigente e a tutela della riservatezza.  
I dati vengono trattati in forma scritta, su supporti magnetici, elettronici e telematici in relazione agli scopi statutari. 
I dati verranno trattati per tutta la durata delle attività e successivamente allo scopo di diffondere i risultati, i prodotti ed il materiale eventualmente 
realizzato. 
Relativamente ai dati medesimi potete esercitare i diritti di rettifica, aggiornamento e recesso previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.  
Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione     CPSSAE , con sede in via Giacomo Giro 1 45100 Rovigo.                              

 
 

 

Si coglie l’occasione per porgere 

 

Cordiali saluti 

            

             Paolo Bellintani 

              - presidente del C.P.S.S.A.E. – 

 

 
 
 
 


