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ROVIGO 

Reg. Veneto 

Provincia: Rovigo 

TAPPA 17  ROVIGO - POLESELLA 

 Km 20,2   dislivello  +20 -20  Percorso   E 

Il comune di Rovigo si estende tra l'Adige a nord e il Canal 

Bianco a sud. Il terreno è molto fertile e adatto in particolare 

alla coltivazione del mais e di prodotti orticoli di qualità. Il 

primo documento storico sicuramente attendibile sulla città è 

quello del 24 aprile 838, dove Rovigo viene definita in latino 

“villa que nuncupatur Rodigo”, ossia “borgo [rurale] detto 

Rodigo". 

Da vedere: Palazzina Minelli, Palazzetto Veronese, Palazzo 

Angeli, Palazzo Roverella , Palazzo Venezze, Castello , Torre 

Mozza o Torre Grimani , Porta San Bortolo , Porta di Sant'A-

gostino , Torre Pighin, La Rotonda.  

Attraverseremo vari canali,  costeggeremo per un am-

pio tratto il fiume Po dall’eterno fascino; infine giun-

geremo a Polesella, piccolo centro abitato nei pressi di 

uno dei pochi ponti sul grande fiume. 
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Salutiamo Rovigo lasciando piazza Vittorio Emanuele II per percorrere via Trento che ci poreta davanti al Duomo; proseguiamo 

su via Badaloni, superiamo la rotonda e  continuiamo su via dei Cappuccini;  
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270m e giriamo a sinistra sull’argine destro dell’Adigetto. 350m e superiamo via Eugenio Curiel, 400m e sottopassiamo  

viale Porta Po;  
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altri 400m e giriamo a sinistra su via Martiri di Belfiore, poi subito a destra, sull’argine sinistro del canale  
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Continuiamo per  1,5km e sottopassiamo la tangenziale o SS16;   
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procediamo ancora per 1,4km, siamo in località San Sisto, davanti ad una cappella;    
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270m ancora lungo il canale poi giriamo a destra su un  ponticino e seguiamo l’altro argine del canale. 350m e lasciamo 

l’argine per continuare a camminare su via  Argine Destro Adigetto per 500m; giriamo a destra su via  della Conciliazio-

ne: 900m e attraversiamo la SP4 (attenzione al traffico),  
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proseguiamo e attraversiamo un canale su un vecchio ponte in muratura, poi arriviamo a Santa Apollinare, borgo con una bella 

chiesa e possibilità di ristoro. Superata la chiesa giriamo a sinistra,  
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procediamo per 600m, giriamo a destra sul ponte che attraversa il Canale Bianco, giriamo ancora a destra su via Canal Bianco  
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che seguiamo per 2km, fino alla località Passo, dove giriamo a sinistra, attraversiamo un altro canale e al trivio continuiamo sulla 

SP5 : 200m ed entriamo a destra su una bella   pista ciclabile. Oppure 200m dopo il ponte sul Canal Bianco, giriamo a sinistra e 

prendiamo via Cappello che seguiamo a destra per 1,6km, quando giriamo a destra su via Getto che in 800m ci riporta sulla SP5 

e quindi sulla pista ciclabile: questa alternativa presenta meno traffico.  
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Ora procediamo in linea retta per  più di 5km, attraversando Pontecchio Polesine, per arrivare a Guarda Veneta, proprio sotto 

l’argine sinistro del PO. Saliamo la scalinata  
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risaliamo la corrente del grande fiume per 4,5km e arriviamo a Polesella dove  possiamo trovare ristoro e pernottamento;  
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per andare nella piazza principale, passiamo sotto il ponte e scendiamo a destra.  


