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“L’Istituto Tecnico Agrario Ottavio Munerati rimane nel
cuore di tutti” questa è la frase che spesso ripetono
molti studenti e docenti che hanno frequentato questa
scuola.

La Scuola avviava le proprie attività nel 1969 come distaccamento dell’Istituto Tecnico Agrario“Duca degli
Abruzzi” di Padova, presso una struttura nel Comune di
Taglio di Po.

Nell’anno scolastico 1978/1979 il Consiglio d’Istituto
decise di intitolare la Scuola ad Ottavio Munerati (18751949), illustre genetista noto e apprezzato a livello mondiale per i suoi studi sulla barbabietola da zucchero.

Quest’anno, l’Istituto celebra i cinquant’anni dalla fondazione e ripercorre i passi che l’hanno portato ad essere
una realtà formativa solida e di riferimento su tutto il territorio Polesano e nelle province limitrofe, rappresentando
l’unica realtà per l’indirizzo tecnico agrario della nostra
provincia.

Nell’anno scolastico1971/1972 venne formalmente istituito l’Istituto Tecnico Agrario di Rovigo che provvisoriamente organizzava le lezioni presso le strutture del
Collegio Vescovile “Angelo Custode” di Rovigo.

Dal 1972, grazie all’impegno di tutto il personale passato
e presente, la scuola ha sempre perseguito uno spirito di
costante aggiornamento didattico in relazione al settore
primario, senza mai tralasciare le proprie tradizioni.

Nel frattempo, l’Amministrazione Provinciale acquistava
dalla famiglia Bergamo la proprietà del fondo agricolo denominato Ca’Rangon della superficie di circa 40 ettari sito
in località Sant’Apollinare, procedendo a realizzare gradualmente le strutture che tutt’oggi compongono il complesso
scolastico, nonché la ristrutturazione della casa colonica
costruita dai Marchesi Bergamo circa nel 1700, concedendo il fondo e l’azienda agricola all’Istituto stesso.

Oggi, l’impegno si rinnova teso a fornire i più adeguati
contenuti ai nostri studenti, i tecnici di domani che con
spirito valutativo, saranno chiamati ad elabo rare risposte
e soluzioni alle necessità di un settore agricolo e ambientale, in una rapida e continua evoluzione in termini di competitività, difesa delle produzioni, mercati e tutela del
consumatore.

venerdi 6 maggio 2022 Sede ITA MUNERATI
Giornata di approfondimento tecnico in collaborazione con
l'Ordine degli Agronomi, il Collegio dei Periti Agrari di Rovigo le aziende partner; aperta agli studenti, alle famiglie
e al pubblico interessato dal tema:
L’attualità del ruolo del perito agrario e l’importanza della
scuola come elemento formativo
ore 9.00-10.30 Talk show
tra professionisti ed esperti del settore
ore 10.30-12.30 Visita guidata dei campi sperimentali
presso l’azienda agraria della scuola

sabato 7 maggio 2022 Sede ITA MUNERATI
BUON COMPLEANNO ISTITUTO AGRARIO MUNERATI
Visita delle Autorità in Aula Magna e factory tour
dell’azienda agraria
programma:
ore 9.00 Apertura della manifestazione
e ricevimento degli invitati presso l’Istituto;
ore 9.15 Inizio dei lavori
ore 9.30 Interventi delle autorità
ore 10.30 Visita guidata presso il complesso scolastico,
l’azienda didattica, maneggio e campo da golf.
ore 11.30 Chiusura dell’evento con buffet e brindisi
conviviale fra tutti i convenuti.

La storia vuole che proprio a Rovigo nascesse nel 1886 la
Cattedra Ambulante di Agricoltura, ovvero una delle prime
forme di istruzione agraria organizzata in epoca preunitaria, affidata inizialmente al Professor Doni e successivamente al Professor Tito Poggi.

lunedi 2 maggio 2022 Sede ITA MUNERATI
Incontro a tema ambientale per classi prime
martedi 3 maggio 2022 Sede ITA MUNERATI
ore 8.30-10.00 Incontro a tema ambientale per classi II
ore 10.30-12.30 Incontro formativo per le classi III con
l’intervento dell’istituto di credito BANCADRIA e dei COLLI
EUGANEI
mercoledi 4 maggio 2022 Sede ITA MUNERATI
ore 10.30-13.00 Incontro per classi quinte con i dirigenti
del CONSORZIO DI BONIFICA Adige Po

programma celebrazioni
2-7 maggio 2022

giovedi 5 maggio 2022
Rovigo Teatro Duomo ore 9,00-12,30 Convegno
L’ Istituto Tecnico Agrario e i suoi studenti fra passato
presente e futuro. Parteciperanno le classi terze, quarte e
quinte dell’Istituto insieme a: Associazioni di categoria, Collegio Periti Agrari, Rete Istituti Agrari del Triveneto, testimonianze ex studenti e studenti attuali

al pomeriggio

ore 15.00 TORNEO DI GOLF "1°Trofeo Munerati"
organizzato da Golf Club Rovigo presso il campo situato
nell’azienda agraria aperto al pubblico e agli studenti.

