INFO E NUMERI UTILI
(INFO AND USEFUL NUMBERS)
Ambulatori / Surgery
Dr. Bettonte Tel.: 0425/99818
Dott.ssa Costanzo Tel: 0425/99818
Dr Petracca Tel: 0425/99818

San Martino
e il suo
territorio

Farmacia / Pharmacy
Via Penisola, 700
Tel 0425 99024

Carabinieri / Carabinieri
Via Guglielmo Marconi, 408
Tel 0425 99057

Comune di San Martino di Venezze
Tel Comune. 042599048
Tel Biblioteca. 0425467131
Tel Segreteria. 042599053
Tel LL.PP. e Ambiente 0425468846

www.comune.sanmartinodivenezze.ro.it
www.venezze.it
Siamo presenti su

ST. MARTINO
AND ITS
TERRITORY

Notizie storiche
La storia di San Martino è simile a quella del
Polesine, con barlumi di civiltà etrusca e romana.
Grazie a recenti studi, sono state rilevate tracce di
vita risalenti all'età del bronzo e a quella romana. A
seguito degli scavi effettuati dal Museo dei Grandi
Fiumi di Rovigo, è stato ritrovato un reperto
archeologico di straordinaria importanza: lo
scheletro di una giovane donna soprannominata
'fanciulla delle Saline', risalente all'età del ferro,
ornata da una collana di pietra vitrea.
Grazie all'opera "Itinerario" di Sanudo e alla
testimonianza di Silvestri sappiamo che nel paese è
stato costruito un castello in prossimità dell'Adige.

Historical
The history of St. Martino is similar to the history of
Polesine, with glimmers of roman and etruscan
culture. Thanks to recent studies, signs of live of the
Roman age and bronze one were found. On the
basis of excavations made by the 'Museo dei
Grandi Fiumi' in Rovigo, an important fossil was
discovered: a young woman's skeleton named
'Fanciulla delle Saline', adorned with a necklace of
vitreous stones; it goes back to the Iron Age.
Thanks to the literary work "Itinerario" by Sanudo
and the Silvestri's testimony we know that in the
county a castle was built near the river Adige.

Turismo
La chiesa di S. Martino
Chi entra nella chiesa di S. Martino,
rimarrà affascinato dall'armonia che favorisce la
preghiera. Attualmente sono esposte due tele di
ignoto autore: una in cui S.Martino cede una parte del
suo mantello al mendicante; l'altra è la Madonna della
Cintura. Caratteristica pricipale della chiesa è il suo
campanile pendente.

Fiume Adige

Per chi ama fare giri in bici è possibile percorrere
l'argine del fiume. Sono anche disponibili due
attracchi fluviali, a San Martino e Beverare; in
quest'ultimo sorge una torretta per praticare
birdwatching.

Palazzo Corni
È stato costruito dalla famiglia Corner nei primi
anni del 700 con annessa cappella nel luogo
chiamato palazzo Corni. È costituito da elementi
semplici ma appare grazioso ed elegante alla
vista.

Tourism
St. Martino Church
When a tourist goes in the Church, he will be
fascinated by the armony which encourage praying.
There are exposed two canvas made by unknown
author: the first represent St. Martino who gives a
piece of his mantle to a mendicant; the other is the
"Madonna Della Cintura"

The river Adige
For the cycle lovers is possible to go along the river
bank. There are also two river ports for who loves
rowing, one in St Martino and the other in Beverare; in
this one there is a turret for birdwatching

Palazzo Corni
It was built in the early 700 with its chapel in
"Palazzo Corni". it is very simple but it appears
elegant and attractive.

Eventi e cultura
Ogni anno nel mese di Agosto si tiene la
sagra di San Rocco, con intrattenimento
musicale e stand per mangiare in
compagnia tutte le sere
Il giorno 11 Novembre il paese si riunisce
per festeggiare San Martino

Events and culture
Every year in August in St Martino take part
the "san Rocco" County fair, with
entertainment and booth to eat every
evenings
On the 11th November the country
celebrates St Martino

Ristoranti/Restaurants
Ristorante 'Nisida' Via Cà Donà,
100 Tel. 0425 490398
Trattoria alla Busa Via Borgo Sud, 370
Tel. 0425 99076
Ristorante Pizzeria Ca' Donà Via Cà
Donà, 1163/A Tel. 349 707 8435
Bar La svolta Via Cavour, 686
Tel. 0425 931209

Dove alloggiare/Where to stay
Agriturismo Corte Carezzabella
Via Marconi Guglielmo, 752
Tel. 0425 176157
Agriturismo Tenuta Castel Venezze Via
Feniletti, 420 Tel. 0425 99667

