
Il  SISTEMA MUSEALE PROVINCIALE POLESINE è stato avviato dall'Assessorato 

alla Cultura della Provincia di Rovigo, in collaborazione con Enti Locali, la 

Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  del  Veneto  e  privati  titolari  di 

musei,  allo  scopo  di  diffondere  e  valorizzare  la  conoscenza  del 

ricchissimo patrimonio culturale polesano. 

Il  Polesine,  infatti,  è  un  territorio  ricco,  non  solo  dal  punto  di  vista 

naturalistico ma anche storico e artistico, un patrimonio prezioso frutto di 

3.000  anni  di  storia  che  hanno  lasciato  testimonianze  di  inestimabile 

valore. L’attivazione del Sistema Museale, vale a dire una rete di musei 

locali, presenti nel territorio della Provincia di Rovigo, nasce dalla volontà 

di  far  conoscere,  valorizzare,  qualificare  e  promuovere  i  beni  storici, 

artistici e naturali della provincia stessa. Il progetto prevede che i "musei", 

sia grandi che piccoli attivi nel territorio provinciale si presentino insieme, 

come  parti  di  un  sistema,  che  rappresenta  una  pratica  organizzativa 

efficace  e  funzionale  volta  alla  realizzazione  di  iniziative  e  progetti 

qualificati  per lo scambio di informazioni,  una struttura significativa che 

diventa un vero e proprio biglietto da visita per la cultura polesana. 

A seguito della deliberazione di Giunta Provinciale del 29/09/2003 è stato 

steso  un  Protocollo  d’Intesa  per  regolamentare  l’organizzazione  e  la 

gestione della rete del Sistema Museale Provinciale che porta la data del 

10/02/2005.

A comporre tale rete sono le molteplici realtà museali che preservano la 

storia  e  le  tradizioni  del  territorio  e  il  suo  straordinario  patrimonio 

culturale.

Le realtà che ad oggi fanno capo al sistema sono 28 molto variegate fra 

loro e rappresentano in modo esaustivo le innumerevoli sfaccettature e 

aspetti differenti del territorio polesano.

Tale struttura organizzativa, nata per svolgere un ruolo di primo piano nel 

processo  di  sviluppo  dell’offerta  turistico-culturale  della  Provincia  di 

Rovigo, è stata dotata di un sito informativo  www.smppolesine.it, che ne 

http://www.smppolesine.it/


illustra le finalità, fornisce in formazioni dettagliate dei musei che ne fanno 

parte e offre tutte le informazioni suppletive.

Il  sito internet rappresenta uno strumento prezioso per rendere la rete 

viva  ed  operativa,  il  cui  valore  è  stato  riconosciuto  anche  a  livello 

nazionale,  entrato  a far  parte  del  “Portale  della Cultura Italiana”,  è un 

punto di accesso validato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per 

comunicare al vasto pubblico i vari aspetti della cultura italiana. 

Alla pagina  http://www.smppolesine.it/home/pagine/musei.php del sito  sono 

presentati  tutti  i  musei  facenti  parte  della  rete  del  Sistema  Museale 

Provinciale con link di approfondimento con tutte le informazioni utili per 

la  visita:  descrizione  e  caratteristiche  del  museo,  indirizzo,  orari  di 

apertura, attività didattiche realizzate o in corso ed eventi in calendario.

I MUSEI compresi nella rete sono i seguenti:

 Antiquarium di Loreo  
http://www.smppolesine.it/loreo     

 Pinacoteca  dell’Accademia  dei  Concordi  di  Rovigo  e  del  Seminario   
Vescovile     
http://www.smppolesine.it/accademia

 Centro di Documentazione della civiltà e del lavoro in Polesine di Fratta   
Polesine 
http://www.smppolesine.it/fratta     

 Centro di Documentazione della civiltà contadina di Porto Tolle   
http://www.smppolesine.it/portotolle 

 Centro Turistico Culturale San Basilio di Ariano nel Polesine  
http://www.smppolesine.it/sbasilio 

 Ecomuseo - dell'Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po  
http://www.smppolesine.it/parcodelta 

 Tempio della Beata Vergine del Soccorso detto la Rotonda  
http://www.smppolesine.it/rotonda 

 Museo Archeologico Nazionale di Adria  
http://www.smppolesine.it/adria 

 Museo della Centuriazione Romana di Villadose  
http://www.smppolesine.it/villadose 
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 Museo Civico Archeologico di Castelnovo Bariano loc. S. Pietro Polesine  
http://www.smppolesine.it/castelnovo 

 Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo  
http://www.smppolesine.it/grandifiumi 

 Museo Civico "A.E. Baruffaldi" di Badia Polesine  
http://www.smppolesine.it/badia 

 Museo della Corte loc. Ca' Cappello di Porto Viro  
http://www.smppolesine.it/corte 

 Museo d'impresa delle Antiche Distillerie Mantovani di Pincara  
http://www.smppolesine.it/distillerie 

 Museo del Miele loc. Cà Cappellino di Porto Viro  
http://www.smppolesine.it/miele 

 Museo Regionale della Bonifica - Cà Vendramin di Taglio di Po  
http://www.smppolesine.it/cavendramin 

 Museo della Giostra e dello Spettacolo Popolare di Bergantino  
http://www.smppolesine.it/bergantino 

 Septem Mària Museum loc. Amolaretta di Adria  
http://www.smppolesine.it/septemmaria 

 Museo etnografico "a l'alboron" di Costa di Rovigo  
http://www.smppolesine.it/pagine/alboron.php 

 Museo Archeologico Nazionale di Fratta Polesine  
http://www.smppolesine.it/pagine/fratta.php 

 Planetario Civico Tolomeo di Roverdicrè (Fraz. di Rovigo)  
http://www.smppolesine.it/pagine/tolomeo.php 

 Osservatorio Astronomico Bazzan di Sant'Apollinare (Fraz. di Rovigo)  
http://www.smppolesine.it/pagine/bazzan.php 

 Museo Etnografico di Goro Veneto  
http://www.smppolesine.it/pagine/goro.php 

 "Mulino al Pizzon" di Fratta Polesine  
http://www.smppolesine.it/pagine/pizzon.php 

 Museo delle Acque di Crespino  
http://www.smppolesine.it/pagine/crespino.php 

 La collezione di Ocarine di Grillara di Ariano Polesine  
http://www.smppolesine.it/pagine/grillara.php 
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 "Polesine in miniatura" di Gaiba  
http://www.fondomadonnina.com 

 Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine (non ancora inserita) 

Scorrendo  l’elenco  dei  Musei  ci  si  rende  immediatamente  conto  in 
esso sono comprese realtà di natura molto differente, a testimonianza 
dei diversi aspetti che contraddistinguono il territorio della Provincia di 
Rovigo  così  variegato  e  ricco  la  cui  storia  antichissima  ha  visto  il 
susseguirsi  di  diverse  culture,  tradizioni,  usi  e  costumi  che  hanno 
lasciato la loro traccia indelebile. 
L’ambiente  stesso,  caratterizzato  da  fragili  equilibri,  ne  definisce  il 
carattere  peculiare  di  non  facile  ed  immediata  comprensione  che 
richiede, da parte del visitatore, una particolare disposizione d’animo 
volta  alla  ricerca  e  alla  scoperta  e,  in  questo  processo  conoscitivo 
svolge, senza dubbio, un ruolo di primo piano anche la rete di musei 
del  Sistema Museale Provinciale.
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