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In bicicletta dal centro di Rovigo al Po e ritorno, passando 
per Arquà Polesine, Polesella, Guarda Veneta, Pontecchio 
Polesine, Sant'Apollinare.. 
 

GRIGNANO  POLESINE 

Il Pavajon 
Questa costruzione era, in origine, un semplice capanno di canne 
che serviva come luogo per  ritrovarsi e per scambiarsi delle merci. 
Solo nel 1454 furono costruite le prime mura (in legno ed argilla) e 
nel 1494 l’edificio venne fatto in muratura con il tetto ricoperto di 
coppi; la sua funzione rimase però inalterata. Quello che vediamo 
oggi è un edificio di forma quadrangolare con una bella facciata con  
portale ad arco con sopra, ai due estremi, due statue (sono due figure 
maschili che rappresentano la regola benedettina “ora et labora”; 
infatti sono “il rustico” ed “il religioso”. 
 

ARQUA’ POLESINE 

Il toponimo è molto semplice e fa riferimento “ad una curva secca” che poteva essere di una strada 
o di “un gomito” del fiume; negli anni i nomi furono Arcunda, Arquata, Arquadum sino ad arrivare 
all’odierno Arquà. Il paese è di origine romana ma il suo nome compare per la prima volta nel 938 
quando il territorio in cui sorge fu donato dal feudatario locale alla chiesa di Adria. Nel 1146 Il 
signore di Ferrara fece costruire il castello per difendersi dagli attacchi degli Estensi che stavano 
allungando le loro mani sul Polesine rendendo Arquà un importante centro militare su quella che 
era la via di transito da Ferrara a Venezia. Nel 1482 Castello e territori limitrofi furono annessi alla 
Serenissima Repubblica. Gli anni trascorsi sotto la dominazione veneziana furono pacifici e 
prosperi ed i numerosi lavori di bonifica resero il territorio più ospitale e fertile.  Il castello fu 
acquistato dai Diedo (nobile famiglia veneziana) che lo arricchirono con mobili ed affreschi. Dopo 
la caduta di Venezia e l’invasione francese il territorio fu saccheggiato e spogliato di molte delle sue 
ricchezze e non fu risparmiato neanche da disastri naturali: carestie ed alluvioni resero disastrose le 
condizioni della popolazione. Arquà tornò all’Italia nel 1866 e, da quel momento in poi, la rinascita 
del paese ebbe inizio ma un vero sviluppo si cominciò a vedere solamente dopo la fine del secondo 
conflitto mondiale. 

 

Il Castello 
Fu fatto costruire nel 1146 da Guglielmo III Adelardo dei Marchesella che era, a quel tempo, il 
signore di Ferrara e che fece erigere, oltre a questo, anche altri manieri nel Polesine per fermare 
quella che era l’espansione degli estensi. (di tutte queste fortezze quella di Arquà è l’unica ad essere 
giunta sino ai nostri giorni). Gli Estensi entrarono in possesso del castello nel 1187; lo stesso poi 
passò ai veneziani quando i territori di Arquà furono annessi alla Serenissima. Nel 1540 la fortezza 
fu acquistata dalla famiglia Diedo che la ristrutturarono e vi apportarono notevoli migliorie 
trasformandola in nobile residenza civile. Dopo i Diedo si succedettero altri proprietari; attualmente 
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il castello è tra le proprietà del Comune di Arquà. Per accedere alla struttura si oltrepassa ancor oggi 
un ponte (che un tempo era levatoio); all’interno le stanze sono riccamente affrescate. 
 
 
POLESELLA 
 
Villa Rosetta, Chiereghin  ora Patergnani 
La villa  è della fine del ‘600 e si compone di una parte centrale 
con, ai lati, due logge. All’interno il  grande salone ha un ballatoio 
sulla facciata. L’edificio, a quattro piani, ha due facciate quasi 
identiche. Vi è anche una piccola cappella. Il muro di cinta, che 
racchiude il giardino, è ancora quello originale del ‘600. La villa 
non è visitabile.   
 
 
Villa Armellini  
La dimora, del ‘600,   è  sicuramente il rifacimento di un edificio 
cinquecentesco già esistente nel luogo, forse un casino di caccia 
degli stessi Armellini (famiglia di mercanti trasferitasi a Venezia 
che aveva acquisito il titolo nobiliare di “conti”) che in quegli anni 
si stavano mettendo in luce come famiglia e necessitavano quindi di 
una dimora idonea. La villa è chiamata anche “Casa delle Sette 
Teste” perché in ognuno dei  sei archi delle finestre centrali  vi è 
una testa scolpita più quella che si trova sulla porta centrale. Sembra 
che questa casa fosse collegata a Villa Rosetta con un passaggio sotterraneo. La villa ha un bel 
parco ricco di alberi. 
 
 
Villa Morosini  
La villa, nata su di una costruzione preesistente del 1400, deve la 
sua attuale architettura a Vincenzo  Scamozzi che la realizzò su 
commissione di Pietro Morosini anche se, quella che noi vediamo, è 
il frutto di un ampliamento voluto da Francesco Morosini, Doge di 
Venezia, che qui visse tra il 1688 ed il 1694. La villa presenta due 
facciate molto diverse tra loro (non dobbiamo dimenticare che, sulla 
facciata principale, vi era l’approdo delle barche che transitavano 
sul Po). La villa ha un maestoso corpo centrale e due ali laterali che, 
rispetto ad esso, sono leggermente arretrate. Bellissima l’imponente 
scalinata che porta al piano nobile. Oggi, dopo un restauro perfetto, la villa ospita eventi culturali e 
mostre. 
 
 

Rovigo 

La storia della città va di pari passo con quella delle città di Ferrara e di Venezia. Bisogna innanzi 
tutto precisare che la zona è stata segnata, per anni, dalla storia di due fiumi: il Po e l’Adige e dalle 
numerose alluvioni e dagli altrettanti interramenti che hanno molte volte modificato l’assetto del 
territorio: si presume infatti che, in epoca romana, il territorio “abitabile” fosse all’incirca un terzo 
dell’attuale mentre tutto il resto erano paludi. Da alcuni ritrovamenti è stato dimostrato che, 
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comunque, la zona era abitata già durante la preistoria. La dominazione romana lasciò a Rovigo e 
nei paesi circostanti molte tracce (ritrovate soprattutto nell’entroterra rovigoto). Dopo i romani la 
cittadina fu devastata dalla calata dei barbari ma, come dicevamo prima, fu anche distrutta da eventi 
naturali (nel 585 la famosa “Rotta di Cucca”, dell’Adige, provocò morte e distruzione). La prima 
volta che si hanno notizie certe della città è nel 838, quando Rovigo viene menzionata in un 
documento e viene chiamata “Rodigo”. Il toponimo, però, sembra avere origini romane. Studi 
recenti hanno infatti portato alla luce il fatto che, proprio dove poi sorse Rovigo, vi fosse stata la 
“Battaglia dei Campi Riudii”, battaglia nella quale i romani sconfissero i Cimbri nel 101 a.C.. Da 
qui nasce l’ipotesi che la radice “rod” si nata dalla parola celtica “Raud” e che quindi “Vicus 
Raudus” potesse significare “città dalla terra rossa” (del sangue versato in battaglia).  Era dunque in 
quegli anni che il borgo cominciava a svilupparsi tanto che nel 920 il vescovo di Adria ottenne dal 
papa il permesso di costruire una fortificazione per trasferirvi la propria sede. Questa fortificazione 
fu usata più avanti negli anni quando i Saraceni tentarono di risalire le foci del Po e gli abitanti di 
Rovigo si allearono con i Veneti.  Rovigo, da allora, passò sotto diverse Signorie: prima gli Estensi, 
poi i Carraresi, poi di nuovo gli Estensi. Nel frattempo la zona continuava a vivere momenti tragici 
a causa delle numerose alluvioni (si pensa che nel 1458 i Gonzaga, in guerra contro Venezia, per far 
passare la propria flotta, abbiano tagliato in due punti l’Adige, allagando tutta la zona). Dal 1482 
tutta la contea entrò a far parte della Repubblica di Venezia partecipando alla guerra tra Venezia e 
Ferrara. Il dominio della Serenissima durò tre secoli. Per effetto del trattato di Campoformio Rovigo 
fu ceduta all’Austria sino alla riunificazione del Veneto al Regno d’Italia  

 

Monastero Olivetano di San Bartolomeo (ora Museo dei Fiumi) 
Il Monastero e la sua Chiesa sono del XIII secolo (la prima 
costruzione è datata 1244) e visse dei momenti di grande splendore 
tra il XVI ed il XVII secolo. Quando però, all’inizio del 1800, 
Napoleone soppresse gli Ordini Monastici, i monaci vennero tutti 
allontanati e la proprietà del complesso passò al Comune di Rovigo. 
Per anni fu destinato ad ospitare opere di assistenza sino al 1978 
quando la casa di Riposo che vi aveva sede fu spostata ed il vecchio 
monastero venne adibito, dopo un massiccio restauro, a sede del 
nuovo Museo dei Grandi Fiumi (aperto al pubblico nel 2001). 
 
 
Porta San Bortolo 
Delle due porte ancora rimaste rispetto alla vecchia cinta muraria, questa è senza dubbio la meglio 
conservata e, attualmente, mette in comunicazione il quartiere di S.Bartolomeo (da cui prende il 
nome) al centro della città. Il suo aspetto è ancora quello originario che assunse nel 1482 quando la 
Serenissima  la fece restaurare assieme alla cinta muraria della città. 
 
Loggia dei Notari 
L’edificio, attuale sede del Comune di Rovigo, risale al XV secolo ed era la 
sede notarile (le sue sale interne sono riccamente decorate proprio perché 
erano la sede in cui questi illustri professionisti svolgevano le loro 
mansioni). La bellissima scala in marmo che si nota non ha alcuna funzione 
ma è nata come puro elemento decorativo. 
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Il Castello 
E’ il reperto storico cittadino più antico di tutta Rovigo. Il castello, 
costruito nel 920 su ordine del Vescovo di Adria, era una 
fortificazione composta da una torre e da una palizzata sorte vicino 
all’argine destro dell’Adigetto. Successivamente la fortezza venne 
ampliata; vennero costruite le mura merlate e otto torri. Al centro vi 
era un mastio (la Torre Donà) che è tutt’ora esistente e che è una tra 
le più alte torri medioevali italiane. Sia questa torre che la vicina 
Torre Grimani (che è in parte crollata) sono pendenti.  I resti delle 
mura che ancora oggi si vedono risalgono al 1138. Quando il 
castello non servì più per difendere la città, fu in gran parte “smantellato”: alcune torri furono 
demolite e gran parte del materiale fu riutilizzato per costruire la Chiesa della beata Vergine del 
Soccorso. A ridosso delle mura vennero addirittura edificate delle costruzioni civili. Attualmente 
all’interno dell’area del castello vi sono dei giardini pubblici, realizzati attorno al 1960. 
 
Il Duomo 
 Il Duomo, dedicato a Santo Stefano, è la chiesa più antica di tutta la città e si affaccia sulla piazza 
che ha lo stesso nome. La chiesa originale si presume fosse del X secolo e, per alcuni secoli, fu la 
prima chiesa della zona ad avere il Battistero (che era annesso alla chiesa, ma distinto) che venne 
demolito per fare spazio alla nuova costruzione. Il tempio attuale è del 1410 con una grosso 
rifacimento del 1696. La facciata è però ancora incompiuta. Ha un’unica navata, grande e luminosa 
e, alla fine, si nota subito il bellissimo altare in marmo rosso di Verona. 
 
 
 Palazzo Roverella 
Il palazzo, con proporzioni completamente diverse dagli altri palazzi di Piazza Vittorio Emanuele 
II, fu voluto dal Cardinal Roverella nel 1474. L’edificio è imponente, con una facciata armonica che 
poggia su colonne di marmo. Per anni fu sede del Monte di Pietà; attualmente vi si trova la 
Pinacoteca dell’Accademia dei Concordi. 

 

Chiesa della Beata Vergine del Soccorso (della la Rotonda) 
La chiesa è l’edificio sacro più conosciuto di tutta al città. Fu 
costruita a partire del 1594 per custodire un affresco della Madonna 
che si riteneva fosse miracoloso. L’edificio, molto particolare, a 
pianta ottagonale, fu progettato da Francesco Zamberlan (un allievo 
del Palladio) e fu pagato con le offerte in denaro fatte dai fedeli. La 
chiesa è su piazza XX Settembre ma, contrariamente a quello che si 
pensa, l’ingresso principale non è quello che si affaccia sulla piazza; 
entrando in chiesa, infatti, si nota che l’altare è sulla destra. Le pareti 
interne sono completamente rivestite di quadri di pittori del seicento. 
Di gran pregio è anche l’organo a canne della seconda metà del 1700. Il campanile esterno è alto57 
metri; è posteriore rispetto al tempio ed è opera del Longhena. 
 

 


