
comune frazione località via data decreto descrizione storica

Fratta Polesine Frattesina 17/12/1988 Resti di abitato 

protostorico attribuibile 

ad un periodo tra X I° e l 

X° sec.  a.C.

Fratta Polesine Narde 24/08/1993 Necropoli dell'età del 

Bronzo finale

Castelnovo Bariano Canar 26/05/1995 Villaggio palafitticolo 

dell'età del Bronzo

Loreo Corte Cavanella 20/03/1995 Villa rustica di epoca 

romana

Adria S. Francesco 08/06/2001 Resti di un'unica 

imponente fondazione 

rettilinea risalente ad 

epoca romana

Adria Ex Riformati C.C. di Adria 18/01/2006 Stratigrafie archeologiche 

relative a strutture 

abitative e urbane epoca 

romana e preromana sec. 

VI a.C. VII sec. a.C.

Polesella 26/11/2010 resti complesso edilizio di 

epoca romana

Badia Polesine G.Migliorini 03/09/2012 resti di opere idrauliche 

in laterizio, sarcofagi e 

Rovigo Sant' Apollinare Don Aser Porta,1 29/03/2012 stele funeraria

Ariano Polesine San Basilio,1 18/05/2011 Insediamento 

altomedievale di San 

Basilio

Badia Polesine Cigno,109 27/10/2011 Complesso monastico 

medievale

di varie età

Ariano Polesine 23/01/2014 Insediamento romano e 

paleocristiano di San 

Basilio "Mansio Hadriani"

Ariano Polesine 16/01/2014 Insediamento romano e 

paleocristiano di San 

Basilio "Mansio Hadriani"

Ariano Polesine 16/01/2014 Insediamento romano e 

paleocristiano di San 

Basilio "Mansio Hadriani"

Adria 03/11/2014 Si tratta di un quartiere 

occupato a nord 

dall'accesso 

monumentale alla città e 

a sud da una "domus", in 

uso tra I e III sec. d. C. , 

con ambienti di servizio e 

vani residenziali arricchiti 

da pavimentazioni musive 

rinvenute in lacerti. 

L'isolato della "domus" 

risultava delimitato a 

ovest e a sud da tracciati 

stradali, di cui quello a 

sud con basoli.



Castelguglielmo Boaria Burato Via Comunale Marinaga 12/02/2015 Nella suindicata località  è 

stata effettuata 

un'indagine archeologica 

preventiva alla 

realizzazione di un 

impianto fotovoltaico è 

stato rinvenuto un 

Insediamento rustico di 

epoca romana la cui 

cronologia  può datarsi  

tra la fine del I secolo a.C. 

e il IV sec. d:C.. Nell'area 

denominata "1000" sono 

stati individuati due corpi 

di fabbrica, tra loro in 

connessione e due spazi 

scoperti collocati a nord e 

a sud. 

Adria Via Zaccagnini e via Amolaretta29/01/2015 L'area conserva i resti di 

un vasto insediamento 

con origini palafitticole 

databile tra l'età del 

bronzo medio e il bronzo 

recente (XV-XIII sec. a.C.), 

nel V sec. a.C. l'area viene 

adibita a necropoli, in 

relazione alla città di 

Adria di epoca greco-

etrusca e romana (V sec. 

a.C.- I sec. d.C.).


