
CURRICULUM  DI ENRICO ZERBINATI  

 

Laureato in Lettere Antiche presso l’Università degli Studi di Padova (110/110 e lode), è stato 

fino al 1997 docente di Italiano e Latino presso il Liceo Scientifico "P. Paleocapa" di Rovigo.  

Socio ordinario dell’Accademia dei Concordi di Rovigo dal 1979.  

Dal 2013 al 2017 ha ricoperto la carica di Presidente dell’Accademia dei Concordi di Rovigo 

Dagli inizi degli anni ’70 è stato consigliere del Centro Polesano di Studi Storici, Archeologici 

ed Etnografici; consigliere dell’Associazione Culturale Minelliana (fino al 2005). 

Dal 1985 è Socio corrispondente interno e dal 1994 Socio effettivo della Deputazione di Storia 

Patria per le Venezie.  

È stato Vicepresidente dell’Accademia dei Concordi, Consigliere della Deputazione di Storia 

Patria per le Venezie, redattore delle riviste “Padusa”, “Wangadicia” e del periodico di divulgazione 

culturale “l’Adese”.  

Dalla istituzione (1984) è componente della giuria del "Premio Brunacci" di Monselice. 

 È pure giurato del "Premio Raise" (= Radici) bandito dal Comune di Arquà Polesine e del 

Premio nazionale di poesia "Cosmo d'Oro" promosso dal Comune di Canaro (Ro). 

È Consigliere Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo dal 26-10-

2018. 

Ha pubblicato saggi e articoli di interesse archeologico, epigrafico, storico-topografico e di storia 

del collezionismo archeologico su varie riviste scientifiche, periodici divulgativi, notiziari. 

Tra i suoi lavori si annoverano l’Edizione archeologica della Carta d’Italia al 100.000. Foglio 

64. Rovigo (Istituto Geografico Militare Italiano, Firenze 1982) e Il Museo Rodigino dei Silvestri in 

una raccolta di disegni inediti del Settecento (Minelliana, Rovigo 1982). 

Ha compilato numerose altre schede di “Carte Archeologiche”, tra cui Atria. Siti di interesse 

archeologico in territorio polesano (Amministrazione Provinciale di Rovigo, Rovigo 1989); Carta 

Archeologica del Veneto, voll. II-III (Franco Cosimo Panini Editore, Modena 1990, 1992) edita 

sotto il patrocinio della Regione del Veneto. 

Inoltre nel “Corpus delle collezioni archeologiche del vetro nel Veneto” (vol. 4), promosso dalla 

Giunta Regionale del Veneto, ha stilato il catalogo delle Collezioni polesane in Vetri antichi di 

raccolte concordiesi e polesane (Comitato Nazionale Italiano dell’Association Internationale pour 

l’Histoire du Verre, Venezia 1998, pp. 101-208, tavv. XIII-XXIV). 

Ha collaborato all’edizione de Le “Iscrizioni” di Rovigo delineate da Marco Antonio 

Campagnella (Edizioni Lint, Trieste 1986) e – con studi, contributi, schede, recensioni – alla 

pubblicazione di volumi miscellanei (atti di convegni, mostre, seminari ecc.). 

Ha curato l’edizione del volume Fiesso Umbertiano. Momenti di storia, arte e vita sociale 

(Graficompos, Monselice 2008). 

Suoi interventi compaiono in alcune storie di città e paesi (Rovigo, Fratta Polesine, San Bellino,  

Badia Polesine, Monselice, Ponso, Conselve, Fiesso Umbertiano).  

Molti suoi articoli sono stampati negli "Acta Concordium", trimestrale dell'Accademia dei 

Concordi di Rovigo.  

 

 


