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4-5-6 ottobre 2019 alla scoperta del territorio Veneto…il Polesine.

 LA MESOPOTAMIA D’ITALIA

LA TERRA TRA I DUE FIUMI 
TRA L’ADIGE E IL PO

La storia del Polesine è la storia degli uomini che di
questo territorio hanno saputo sfruttare le ricchezze,
ma  che  ne  hanno  anche  dovuto  subire  le
problematiche di  natura idraulica. Racconta la mutevolezza di un paesaggio in cui i confini tra l'emerso ed il
sommerso sono continuamente cambiati, a causa dei processi di sedimentazione ed erosione esercitati dal Po e
dal mare, dalle variazioni climatiche e dall’abbassamento dei suoli.

Il  nostro  viaggio  di  scoperta  inizia  dal  delta  del  Po
precisamente dal Museo Regionale della Bonifica di        Cà
Vendramin.  

“Fra  le  anse  ariose  disegnate  dai  rami  del  Po,
contraddistinta  dall’inconfondibile  ciminiera  che  la
sovrasta, sorge l’imponente idrovora di Ca’ Vendramin. È il
più grande impianto di sollevamento del Delta, protagonista
assoluto  della  bonifica  meccanizzata  d’inizio  Novecento.
Uno stupendo sito di archeologia industriale fa compiere al
visitatore un vero e proprio viaggio nel tempo, alla scoperta
della  radicale  trasformazione  di  un  territorio.”
ALLUVIONE DEL 1951. 100 VITTIME E 180.000  SENZATETTO.

L'impianto  idrovoro  di  Ca’  Vendramin
svolse le sue funzioni  fino alle disastrose
alluvioni  del  Po di  Goro del  1957  e  del
1960 con le quali, a causa del fenomeno
di  subsidenza  e  con  lo  sprofondamento
dei  terreni,  il  regime  idraulico  del
territorio  venne  totalmente  sconvolto
rendendo  inutile  la  funzione  della
colossale e imponente idrovora. 

FRATTA POLESINE

Fratta  Polesine,  città  natale  di  numerosi  patrioti
risorgimentali  e  di  Giacomo  Matteotti.   Patria  del
patrimonio Unesco,   Villa Badoer, che fu voluta nel  1554
dal "Magnifico Signor Francesco Badoero", un personaggio
di  spicco  discendende  da  un'illustre  famiglia  della
Serenissima,  che  desiderava  un  luogo  dal  quale
amministrare la  proprietà  agricola  ed allo  stesso  tempo
manifestare il  prestigio economico raggiunto.  L’architetto
Andrea  Palladio  riesce  a  unire  in  una  sintesi  efficace
entrambi  i  significati,  collegando  il  maestoso  corpo
dominicale alle due barchesse piegate a semicerchio che
schermano le stalle e altri annessi agricoli.  (pag. 1/2)
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BERGANTINO

Bergantino  è  un  paese  della  provincia  di
Rovigo,  famoso  in  tutto  il  mondo  per  la
produzione  di  giostre  per  luna  park.  La
presenza  nel  territorio di  questa particolare
tipologia  di  industria  ha  portato la  Regione
del  Veneto  a  definire  questa  zona  come
distretto della giostra.

Il Museo Storico Nazionale della Giostra e dello spettacolo Popolare, unico nel suo genere espone documenti,
cimeli e curiosità e racconta la nascita e l'evoluzione della giostra … a partire dagli antichi giochi rituali delle
società agrarie alle moderne macchine di vertigine ipertecnologiche. La meravigliosa giostra con cavalli che si
trova  in  pianta  stabile  accanto  alla  Tour  Eiffel  è  stata  costruita  proprio  a  Bergantino.  I  Polesani  ne  sono
orgogliosi!
Da una semplice altalena derivano…..???  Lo scopriremo con la visita guidata!  PROGRAMMA:

* Venerdì  4 ottobre 2019 - km. 154
Ritrovo dei  partecipanti  a PORTO TOLLE nell'area messa  a disposizione dal  comune per  pernottamento (no
carico/scarico) in  Via Novembre  66   in Frazione  Cà Tiepolo (  N44.949518, E12.333435  ) capoluogo del
comune di Porto Tolle.

* Sabato 5 ottobre 2019
Ore 9.00 trasferimento con i camper a Cà Vendramin al museo della bonifica per la visita guidata  ore 9.30 (via
Veneto, 38, Taglio di Po).   
Trasferimento a Fratta Polesine (km 66) per la visita guidata ore 16.30 a Villa Badoer e Casa Museo Giacomo
Matteotti (massimo 25 persone).
Pernottamento a Fratta nel parcheggio vicino a Villa Badoer autorizzato dalla Polizia Locale - via Pietro Nenni,
268, 45025 Fratta Polesine -RO (vicino a Mondial Calzature).
Per  chi  desidera  cena  o  pizza  presso  il  “Ristorante  Il  Palladio”,  oppure  “Pizzeria  La  Felice  Storico  Caffè
Commercio” 

* Domenica 6 ottobre 2019 km 41
Trasferimento a Bergantino (RO) (km 41)  sosta in parcheggio riservato dalla Polizia Locale, davanti  al  parco
comunale,  400  metri  circa  dal  museo  in  via  Alessandro Manzoni  (vicino  scuola  dell'infanzia  al  civico  250
45.061023, 11.252027).
Ore 10.30 visita guidata  al Museo della Giostra.

Costi: per un numero di  30 persone il costo comprensivo di   ingressi a 4 musei + 4 visite guidate €. 16.00 a
persona, per chi desidera può avvalersi del buono visita da scontare.
VISITA DI 2 LUOGHI PATRIMONIO UNESCO.  Aree sosta gratuite, no servizi. (pag. 2/2)

Referente Roberta  cell. 340.0580810  adesioni entro il 10 settembre 2019
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