
tel. 340 461 0161 (Gian Paolo) 
 tel 47 468 1138 (Ornella) 
Email: info.afp@libero.it 

Associazione Famiglie Piombinesi 

Piazza Coll.Ezio Gaspari 

(presso  Centro diurno per anziani) 

Piombino Dese (PD) 

Ore 8:30 partenza con mezzi propri (previsto percorso 

in autostrada) 

Ore 10:00 arrivo ad Ariano Polesine per visita guidata 

del sito archeologico di San Basilio e vicina Chiesa.  

Ore 11:00 visita alla fattoria didattica dell’Ocarina. 

Ore12:30 pranzo al sacco presso fattoria Crepaldi a 

Corbola. 

Ore 15:00  Visita guidata alla cattedrale di Adria con 

annesso museo. 

Ore 16:30 Visita guidata al Museo archeologico di 
Adria 

Ore 18:00 circa rientro 

Programma della 

giornata 

Domenica 25 Giugno 2017  
S iete inv i tat i  da l la  

Associazione Famiglie Piombinesi  

Al la  g i ta  soc io -cul tu ra le  ad Adr ia  zona 

d’or ig ine del  de l ta  de l  f iume Po  

Iscrizioni entro il  21 giugno 2017 
 

Per prenotazioni tel:       
340 461 0161 (Gian Paolo) 
 347 468 1138 (Ornella) 
Email: info.afp@libero.it 

Costo complessivo 

10 € 

Il  costo delle guide sarà offerto dall’associazione. 

Iscrizioni entro il 21 giugno inviando una mail a: 

Info.afp@libero.it 

Oppure chiamando: 3474681138 - 3404610161 

 

Ritrovo: ore 8:15 piazza Risorgimento 

Piombino Dese e partenza con mezzi propri 

Rientro:   ore 19:30 circa 

Associazione Famiglie 

Da Adria  a l l ’ i sola  d i  Ariano 

e l ’ant ica  v ia  Romana  



Nel cuore del Parco del Delta del Po, nell’Isola di 

Ariano, tra vasti campi e suggestivi corsi d’acqua, 

nasce a Grillara l’azienda agricola e fattoria didattica. 

“L’Ocarina” dove Benvenuto Fecchio e la moglie 

Giuseppina vi accompagneranno alla riscoperta 

di antichi mestieri e tradizioni legati alla civiltà 

contadina del territorio Polesano. 

Mu se o  Na z i ona l e  

Ar c he o lo g i c o  d i  Ad r ia   

 

 

Nasce nel 1904 come Museo 

Civico dopo l'acquisto, da 

parte del Comune di Adria, 

della storica collezione di 

antichità locali raccolta in più 

di 150 anni dalla nobile famiglia dei Bocchi. 

Oggi è un Museo Archeologico, che conserva quindi le 

testimonianze archeologiche di Adria, unico centro urbano 

antico della provincia di Rovigo e del Basso Polesine. 

Quale sede dipendente della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici del Veneto svolge attività di tutela archeologica 

del territorio. 

Missione del  Museo è l'illustrazione della straordinaria storia 

antica di Adria, città portuale sorta nel VI secolo a.C.; 

rappresenta quindi il fulcro di tutte le attività di ricerca 

archeologica ad Adria e nel Basso Polesine. 

Il primo piano è dedicato al tema della formazione della città ed 

in generale dello sviluppo degli insediamenti nel Delta del Po a 

partire dal VI secolo a.C. ad opera di Veneti, Greci ed Etruschi. 

Il piano rialzato è invece dedicato all'età romana. Si possono 

ammirare numerosissimi reperti rinvenuti nel territorio, quali 

ceramica paleoveneta a fasce rosse e nere, ceramica attica a 

figure rosse e nere raffiguranti scene di guerra, di vita 

quotidiana, di personaggi mitologici, gioielli e bronzetti etruschi, 

vetri romani e fibule celtiche. Degni di nota anche la celebre 

Tomba delle Biga e il Lapidario Romano.  

San  Bas i l i o ,  memor i e  

e t rus che  e  r omane  n e l  

Del ta  d e l  Po  

Ca t t e d r a l e  d i  Ad r ia  

Il piccolo centro polesano si trovava sulla via Popilia, 

la via romana che partendo da Rimini andava verso 

nord passano per la ben più importante Adria. Città 

che secondo alcuni avrebbe dato il nome al Mar 

Adriatico. Ma è nella prima età imperiale romana (da 

poco prima dell’anno zero) che San Basilio assume 

rilevanza. Venne creata una nuova strada costiera 

che da Ravenna portava ad Aquileia ed Adria aveva 

ormai perso la sua importanza.  Chi la percorreva 

doveva fare necessariamente delle soste per 

riposarsi e rifornirsi. Una di quelle tappe era proprio 

San Basilio 

La cattedrale è un 

monumento storico, 

artistico e culturale. Tale monumento storico vede la 

sua nascita oltre mille anni fa e porta con sé il 

riconoscimento dei fedeli, non solo della città di Adria, 

ma anche dell'intera Diocesi di Adria-Rovigo. 

Recentemente inaugurato ad Adria il Museo della 

Cattedrale, ubicato a fianco della Chiesa Cattedrale dei 

SS. Pietro e Paolo Apostoli, per custodire gli arredi 

sacri utilizzati per lo svolgimento delle solenni funzioni 

liturgiche della Cattedrale e le opere scultoree e 

pittoriche rimosse dall'originaria ubicazione per motivi di 

conservazione. 

La distribuzione delle opere all'interno del complesso 

architettonico che ospita il museo è stata pensata in 

modo da permettere al visitatore di percepire 

globalmente il gusto artistico delle epoche 

rappresentate.  

Mediante anche il “Muro del tempo” virtuale e interattivo 

è possibile conoscere la storia della Cattedrale.  

Sculture, antifonari miniati, reliquiari e varie altre opere 

d’arte completano l’interessante percorso museale. La 

cultura figurativa veneta tra Cinquecento e Settecento è 

documentata da alcuni ritratti dipinti dei vescovi della 

diocesi di Adria. Molto coinvolgente è la visita ai resti 

dell’antica Chiesa Cattedrale millenaria, con affreschi 

risalenti al X-XI sec. che dà l’idea di scendere nella 

profondità della storia, quasi per raggiungere il cuore 

antico che da sempre pulsa nella Chiesa di Adria.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale

