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San Basilio di Ariano nel Polesine 

Sabato 7 settembre 

Visita agli scavi 

A distanza di 15 anni dall'ultima campagna di scavi

per il Veneto nel sito di San Basilio 

giorni una "nuova stagione archeologica" 

più interessanti sotto il profilo archeologico del

Dopo le confortanti verifiche di superficie effettuate l'anno scorso, le Università di Venezia 

Padova si alterneranno, fino alla metà di ottobre, in una nuova campagna di scavi 

di approfondire la conoscenza di questo importante 

arcaica, che divenne poi in epoca successiva una importante 

Popillia.  

L’avvio delle ricerche fa parte di un 

nasce dalle sinergie di vari enti, il Comune di Ariano nel Polesine, il Parco Regionale Veneto del 

Delta del Po insieme al Ministero per i beni e le a

arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e Polo Museale del Veneto) e alle 

Università di Venezia Ca’ Foscari 

Padova (prof.ssa Silvia Paltineri)

cofinanziamento del progetto Interreg 

La visita allo scavo, in collaborazione 

Polo Museale , l'Associazione Studio D, 

dalle ore 15.00 alle 18.00 circa ed

partirà in visita guidata per una piacevole "passeggiata archeologica " attraverso il percorso che 

conduce all'area degli scavi. 

Viste le caratteristiche del sito è

comunque chiuse dovendo camminare in campagna per raggiung

qualsiasi informazione si potrà contattare il numero 346
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Basilio di Ariano nel Polesine – “SCAVO APERTO

7 settembre - dalle 15.00 alle 18.00

agli scavi archeologici nel sito protostorico 

di località Forzello 

 
ni dall'ultima campagna di scavi effettuata dalla Soprintendenza Archeologica 

i San Basilio nel Comune di Ariano nel Polesine (Ro)

giorni una "nuova stagione archeologica" in questa località, divenuta a pieno titolo una delle aree 

più interessanti sotto il profilo archeologico del Polesine e del Parco del Delta del Po.

fortanti verifiche di superficie effettuate l'anno scorso, le Università di Venezia 

Padova si alterneranno, fino alla metà di ottobre, in una nuova campagna di scavi 

di questo importante insediamento preromano

che divenne poi in epoca successiva una importante Mansio romana lungo l'antica Via 

fa parte di un più ampio progetto di valorizzazione turistico

nasce dalle sinergie di vari enti, il Comune di Ariano nel Polesine, il Parco Regionale Veneto del 

Delta del Po insieme al Ministero per i beni e le attività culturali (Soprintendenza archeologia, belle 

arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e Polo Museale del Veneto) e alle 

Università di Venezia Ca’ Foscari (prof.ssa Giovanna Gambacurta) e Università degli Studi di 

eri), con il sostegno prezioso della Fondazio

nterreg Italia-Croazia VALUE. 

in collaborazione con l’equipe dell’Università di Venezia, 

l'Associazione Studio D, la Cooperativa Co.Se.Del.Po e la pro Loco locale,

ed avrà inizio al Centro Turistico Culturale di San Basilio, da dove si 

per una piacevole "passeggiata archeologica " attraverso il percorso che 

Viste le caratteristiche del sito è consigliato un equipaggiamento con scarpe da ginnastica o 

chiuse dovendo camminare in campagna per raggiungere l’area degli scavi

qualsiasi informazione si potrà contattare il numero 346 3357534. 
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APERTO” 

15.00 alle 18.00 

sito protostorico  

effettuata dalla Soprintendenza Archeologica 

nel Polesine (Ro), è iniziata in questi 

località, divenuta a pieno titolo una delle aree 

del Parco del Delta del Po. 

fortanti verifiche di superficie effettuate l'anno scorso, le Università di Venezia e di 

Padova si alterneranno, fino alla metà di ottobre, in una nuova campagna di scavi che consentirà 

insediamento preromano, vitale già in età 

ana lungo l'antica Via 

di valorizzazione turistico-culturale, che 

nasce dalle sinergie di vari enti, il Comune di Ariano nel Polesine, il Parco Regionale Veneto del 

ttività culturali (Soprintendenza archeologia, belle 

arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza e Polo Museale del Veneto) e alle 

iversità degli Studi di 

Fondazione CARIPARO e il 

Università di Venezia, la Soprintendenza e il 

e la pro Loco locale, si svolgerà 

avrà inizio al Centro Turistico Culturale di San Basilio, da dove si 

per una piacevole "passeggiata archeologica " attraverso il percorso che 

equipaggiamento con scarpe da ginnastica o 

l’area degli scavi. Per 


