Oggetto: Lavori denominati “I giarnini all’Alboron” – C.u.p. F56H17000050001, C.i.g. 7552428CBC
Misura: 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali”
Tipo d’intervento: 7.5.1 “Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali”
Contesto di riferimento: Il museo etnografico “A l’Alboron” di Costa di Rovigo, è realizzato all’interno del
Palazzo Bighetti, in Via Dante 286. Il Museo si fregia di un percorso tematico ed espositivo incentrato
principalmente sul ritmo dello stagioni che hanno profondamente plasmato la vita delle comunità contadine.
Dopo una breve presentazione della pianura di Costa di Rovigo e della sua genesi, il visitatore ha modo di
seguire il divenire del ciclo produttivo annuale, testimoniato dai numerosi e particolari attrezzi agricoli, di
immedesimarsi in un ambiente domestico, di apprezzare l’essenzialità delle mansioni artigiane e di acquisire
informazioni sulla storia di questo piccolo ma antico nucleo abitativo sorto sotto gli argini dell’Adigetto.
Descrizione dell’attività: Il Progetto prevede la realizzazione di interventi di sistemazione dell’area cortiliva
di Palazzo Bighetti per la realizzazione di un “Giardino-Museo delle piante dimenticate”. La riproposizione di
piante, arbusti, siepi, fiori, frutti e colture presenti un tempo nel nostro territorio e che ora sono completamente
scomparse o che stanno scomparendo definitivamente, porta al naturale compimento della struttura museale
esistente. In sostanza di stratta di attrezzare l’area con percorsi pedonali e carrabili nonché dell’impiantistica
necessaria a consentire l’utilizzazione e gli spazi per le fasi coltivazione, manutenzione e visitabilità degli
stessi.
Finalità:. In considerazione dell’importanza storica dell’edificio e della particolarità del museo, il Comune di
Costa intende creare un punto informativo e potenziare l’offerta del museo attraverso la realizzazione di un
orto botanico attrezzato con percorsi didattici attrezzati e piccole dotazioni infrastrutturali a servizio dei
fruitori. L’idea è quella di riproporre uno studio sulla biodiversità che ha caratterizzato il nostro territorio e
che gli alunni dell’Istituto Scolastico di Costa di Rovigo, in collaborazione con l’Orto Botanico di Padova,
cercheranno di riproporre in una superficie di circa 2000 mq.
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Risultati attesi: Da alcuni anni l’Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo si è dotata di un Museo
Etnografico per raccogliere reperti storici relativi alla vita sociale, economica e religiosa del proprio territorio.
Trattandosi di una realtà socio-economica a vocazione prevalentemente agricola, il Museo si fregia di un
percorso tematico ed espositivo incentrato principalmente sul ritmo delle stagioni che, dai tempi più remoti
hanno profondamente plasmato la vita delle comunità contadine. L’intervento proposto ha l’obiettivo è quello
di incrementare e differenziare l’offerta turistico-formativa dell’attuale Museo Etnografico allo scopo
diffondere la conoscenza del patrimonio naturale e storico-culturale del territorio di Costa di Rovigo.
Importo finanziato: 80.000,00 €
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