
 

SANDRA BEDETTI  

Dopo la laurea a Padova in Lettere Moderne nel 1989, con tesi in Archeologia Cristiana ed un Master 

in Archeologia, organizzato nel 1994 ad Adria dall’Università di Ca' Foscari e dal CUR di Rovigo, 

ha iniziato a collaborare come archeologa con enti pubblici e privati avviando l'attività professionale 

con lo Studio Agorà di Adria. Svolge attività di ricerca, ideazione e allestimento di spazi museali, 

elaborazione di testi e immagini a scopo divulgativo e scientifico per pannelli, multimediali e 

brochure. Ha curato esposizioni temporanee e permanenti come: 'Meandri di storia. Etruschi, Greci, 

Veneti nel delta del Po.' presso il Centro Turistico Culturale di San Basilio ad Ariano nel Polesine, 

'Adria anche dopo i tempi romani' mostra di materiali rinascimentali presso il Museo Archeologico 

di Adria, 'sezione Medioevo' del Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. Ha ideato e realizzato la banca 

dati informatizzata dei siti archeologici della provincia di Rovigo (2001, progetto Ecos Ouverture, 

direzione scientifica Raffaele Peretto e Simonetta Bonomi). Svolge attività didattica presso il Museo 

Archeologico Nazionale di Adria e collabora con vari istituti scolastici polesani nella ideazione e 

realizzazione di progetti legati alla cultura del territorio. È presidente del CE. RI. DO δ, Centro di 

Ricerca e Documentazione del Delta, con sede al Museo della bonifica di Ca' Vendramin e vice 

presidente del CPSSAE, Centro Polesano di Studi Storici Archeologici Etnografici, per il quale cura 

l'organizzazione di mostre e convegni e collabora alla redazione della rivista "Padusa". Nel febbraio 

del 2012 è stata nominata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Ispettore Onorario per la 

tutela dei beni monumentali e degli oggetti d’antichità e d’arte per il territorio del medio e basso 

Polesine. Tra le pubblicazioni a carattere scientifico e divulgativo si segnalano: Bedetti S, 2018, 

Trasformazioni e continuità insediative tra Tartaro e Po dall’età romana all’altomedioevo, Atti del 

Convegno di Copparo (FE) Romani e Romanitas nelle terre del Delta Padano - Nuovi studi e 

prospettive di ricerca 26/09/2015 

Bedetti S., Peretto R. 2016, Museo dei Grandi fiumi, Medioevo e Rinascimento, Rovigo 

Peretto R., Bedetti S. 2013, Trasparenze di Paesaggi. Atlante aerofotografico del Polesine, Rovigo  

Bedetti S. (a cura di) 2013, Ceramiche d’importazione dal mondo greco ad Adria. Aggiornamento 

sulla ricerca, Atti del Convegno, Adria, Museo Archeologico Nazionale 2 dicembre 2011, Adria  

Bedetti S. 2001, Archaeological sector, in Ecos Ouverture. Monitoring of European drainage basins. 

Final report, Rovigo. 
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