
ADRIANO MAZZETTI  

Nato il 7 agosto 1946 a Polesella (Rovigo)  

Adriano Mazzetti ha conseguito la laurea in materie letterarie col massimo dei voti presso l’Università 

di Padova nel 1969 ed ottenuto, qualche anno più tardi, il diploma di Archivistica presso l’Archivio 

di Stato di Modena.  

Ha operato per 35 anni, dal 1969 al 2003, all’Accademia dei Concordi di Rovigo e ha diretto lo stesso 

Istituto dal 1976 al 2003, impegnandosi soprattutto per potenziare il servizio culturale verso i giovani, 

la città e il territorio. Ha collaborato all’istituzione del servizio bibliotecario provinciale, ha curato 

depositi di libri e di quadri, ha avviato o consolidato rapporti culturali tra l’Accademia e Istituzioni 

italiane e di altri paesi europei, della Slovenia, della Croazia e della Slovacchia in particolare.  

Ha al suo attivo pubblicazioni su temi storici, bibliografici e ambientali dedicati soprattutto al 

Polesine.  

È socio dell’Accademia dei Concordi. È socio ordinario ed è stato dal 2012 al 2018 componente del 

Direttivo della Deputazione di Storia Patria delle Venezie. Ha fatto parte del Consiglio di 

Amministrazione e del Comitato scientifico del CUR oltre che del Comitato tecnico scientifico del 

Parco Delta Po.  

Ha inoltre partecipato alla vita ecclesiale della diocesi di Adria Rovigo come componente del 

Consiglio Pastorale sin dagli anni ’70. Fa parte dell’Azione Cattolica, associazione nella quale ha 

ricoperto la carica di Presidente diocesano dal 1979 al 1987. 

Insegna Storia della Chiesa alla Scuola diocesana di Formazione Teologica e collabora, come 

volontario, alla gestione della Biblioteca del Seminario di Rovigo.  

 

Alcune pubblicazioni: 

Le collezioni bibliografiche dei Concordi in L’Accademia dei Concordi di Rovigo, Vicenza 1972. 
  
I Roncale. Due generazioni di mercanti a Rovigo. Trieste 1980. 
 
Costa, Battaglia Terme 1983.  
 
Assistenza e beneficenza a Rovigo nel Cinquecento in Le Iscrizioni, Trieste 1986.  
 
Cinque chiese, una Comunità. Note di storia religiosa di Polesella. Conselve 1987. 
 
L’impegno per l’Accademia in Giuseppe Romanato. Politica e cultura. Padova 1991 
 
Mazzucchi, Cronaca di Castelguglielmo. Nota introduttiva di A. M. Rovigo 1995. 
 
Giovanni Francesco Scardona filosofo e medico polesano, Treviso 2003 
 
Costa di Rovigo: memoria e identità di Costa e Costiola, Dosson 2010 
 
Polesella 22 dicembre 1509: l’armata veneziana “ruynata” in Po in: Archivio Veneto 2010 
 
Biblioteca del Seminario di Rovigo, Cinquecentine. Premessa di A. M.  Dosson 2013 
 
L’Accademia dei Concordi dal 1985 al 2004 in L’Accademia dei Concordi nella vita rodigina, Rovigo 2017 
 
Luciano Fornari. I miei cinque anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri Adria, 2018 


