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Castello, 1.100 di questi giorni 
In programma mapping show con video, visite guidate, ricostruzioni storiche e 

promozione turistica 

 

 

Video, visite, allestimenti per valorizzare e festeggiare i simboli della città. Una serie 

di iniziative per celebrare i 1.100 anni del castello di Rovigo, simbolo storico 

della città e punto focale delle manifestazioni che, ad ottobre nell’ambito 

dell’ottobre rodigino, faranno da cornice dell’avvenimento. 

Il Comune è sceso in campo con un quadro di iniziative “Mille e cento anni del 
castello” di Rovigo, che, in origine, avrebbero dovuto svolgersi ben prima del 
prossimo autunno, ma le restrizioni del Covid hanno imposto uno slittamento di 
qualche mese. 



Fra le attrazioni per il pubblico l’evento mapping show con proiezione di video e 
filmati celebrativi sulla torre Donà, la più alta e recentemente ristrutturata e 
nuovamente aperta per visite guidate lungo le rampe e sulla cima dei circa 50 
metri della torre. Oltre all’evento alle Torri ci saranno anche visite guidate e di 
divulgazione storica a carico della ditta Aqua. Per l’iniziativa il Comune si avvale di 
collaborazione e contributi del Gal Adige. 
Nei giorni scorsi il Comune aveva indetto una gara per l’affidamento della produzioni 
di servizi fotografici e filmati nell’ambito del progetto “Mille e cento anni del castello”, 
e una gara per l’affidamento della progettazione ed organizzazione di eventi di 
promozione dell’offerta turistica territoriale. L’importo degli eventi legati all’evento 
è di circa 100mila euro e si tratta di un finanziamento concesso dal Gal al 
Comune di Rovigo. 
La ditta Aqua si è aggiudicata la parte legata agli eventi di promozione. La ditta 

Fancy Grafica di Biasissi Claudia sas si è invece assicurata la parte relativa a 

produzione di filmati, servizi fotografici. 

Un evento che vuole essere quindi di intrattenimento ma anche di ricostruzione 

storica, la prima traccia di Rovigo è, infatti, da ricondurre al 920 quando attraverso 

una bolla, Papa Giovanni X autorizzò il vescovo Paolo Cattaneo, all’epoca 

signore di quelle terre, a costruire una fortificazione per difendere la sua 

chiesa. 

Il progetto “Mille e cento anni del Castello”, nelle intenzioni dell’amministrazione 

comunale, ha l’obiettivo di riscoprire la storia della città stimolando la curiosità verso 

i luoghi culturali “che spesso non vengono considerati nella loro importanza storica e 

che rappresentano invece le testimonianze di importanti tappe della crescita della 

città e dell'evoluzione della comunità”. 


