
STORIA

Città di origine medievale, fu residenza del 
Vescovo di Adria. Dominata prima dagli antichi 
Veneti e più tardi dai Romani. Qui regnò 
anche la nobile famiglia degli Estensi di 
Ferrara.

ANDIAMO A

ROVIGO

AMBIENTE

Il territorio è estremamente pianeggiante, il clima è caldo e 

temperato. E’ attraversata dall’Adigettoe da numerosi canali 

artificiali.



POLITICA

E’ uno dei nove capoluoghi dellaRegioneVeneto, si estende tra L’Adige a Nord e 
ilCanalbiancoa Sud e si trova a circa 41 km dalla costa del Mare Adriatico.Ilsuo 
Sindaco si chiama EdoardoGaffeodella Lista Civica Forum dei Cittadini.

Ha una stazione ferroviaria.

ARTE E CULTURA

Rovigo ha un centro storico pedonale, valorizzato da palazzi antichi. 

Sulla piazza principale troviamo il monumento dedicato a Giacomo 

Matteotti.

Vi sono importanti chiese:

- La Rotonda;

- Il Duomo, dove troviamo numerose opere d’arte tra cui «Il Cristo 

Risorto»

- La chiesa dei SS. Francesco e Giustina, dove troviamo la Pietà di 

Tullio Lombardo.



MONUMENTI

La Torre Donà è uno dei più alti edifici del Medioevo e rappresenta ciò che rimane del 
Castello fondato nel 920 dal Vescovo di Adria.

Palazzo Rovella e Palazzo Roncale sono stati trasformati in Musei dove si possono 
ammirare mobili antichi, arazzi, tele e sculture di pregio.



ECONOMIA

Vi sono diverse industrie operanti in vari settori dall’alimentare al legno.

Il turismo è stato negli ultimi anni molto curato valorizzando il patrimonio ambientale 
della provincia e in particolare il Parco del Delta del Po.

Rovigo è un’importante mercato di prodotti agricoli e zootecnici.

In città possiamo trovare ristoranti e osterie tipiche.

Un Hotel economico che possiamo trovare a Rovigo è l’Hotel Cristallo dove una 
camera costa 59 € .

VI ASPETTIAMO PER CONOSCERE LA NOSTRA CITTA’ E GUSTARE I NOSTRI PRODOTTI.

COME RAGGIUNGERCI

Potete arrivare da Milano col regionale veloce delle 9.20 o colFrecciarossadelle 9.30 

al costo di € 121,50.
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