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Il territorio in cui è collocato il Parco Etnografico di Bosco di Ru-
bano è stato caratterizzato fin dai primi secoli dell’anno 1000 
dalla presenza di acquitrini, paludi e poche coltivazioni ed inse-
diamenti abitativi. Nel 1200 vennero eseguite le prime opere di 
bonifica del territorio e successivamente durante il dominio ve-
neziano l’area conobbe un periodo di benessere.
Successivamente nel 974, ebbe inizio l’estrazione della sabbia; 
tale attività ha fatto affiorare una falda sotterranea formando un 
lago che si estende per quasi 10 ettari e profondo fino a 7 metri.
Associazioni di volontariato volevano dedicare quest’area a ini-
ziative con finalità naturalistiche e di educazione ambientale, 
proposta che si diffuse coinvolgendo la cittadinanza e l’ammini-
strazione comunale. Quest’ultima stipulò una convenzione con 
il cavatore che si impegnava a cedere gratuitamente 33.000 
mq di terreno da destinare a riserva naturale. Successivamente, 
in collaborazione con il W.W.F. venne lanciata la campagna “Un 
metro quadrato di ossigeno”, il cui fine consisteva nel raccogliere 
fondi fra la popolazione, associazioni ed enti pubblici, da desti-
nare all’acquisto di terreni per il futuro parco di Bosco di Rubano. 
Quest’ultimo, grazie anche ai fondi raccolti con l’iniziativa di cui 
sopra, permise al Comune di Rubano di acquistare i primi 10.000 
mq di terreno. Negli anni ’90 è stato approvato formalmente 
dall’amministrazione il progetto di ripristino dell’area. Comples-
sivamente, il parco occupa 16 ettari, di cui 10 sono occupati dal 
lago e i rimanenti ettari sono rivolti a prati, argini e bosco. Dal 
luglio 2010 il Parco Etnografico di Rubano è gestito da Parco 4, 
un’Ati formata dalle cooperative sociali Coislha  e La Bottega dei 
Ragazzi, e da Patavium Vivai sas.

indirizzo:
Via Valli 2 - Bosco di Rubano

orario di apertura:
lun-mer 8.00-22.00
gio-dom 8.00-23.00

tel. 049/633595 
mail  info@parcodirubano.org
web www.parcodirubano.org
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Il Parco Etnografico di Rubano ospita importanti elementi naturali e paesaggistici ri-
levanti da punto di vista della flora e della fauna. Oltre ad essere un importante nodo 
per i suoi aspetti naturali, all’interno dei vecchi casali ristrutturati presenti all’interno 
del parco, vengono organizzate attività ricreative ed educative. L’ambito è composto da 
un laghetto, un Museo Etnografico, una Fattoria Didattica, un Forno per il pane ed un 
ristorante, inoltre vengono frequentemente organizzate numerose attività come centri 
estivi, feste, laboratori didattici, attività nel dopo scuola, visite guidate per scuole, fami-
glie, grest ed affitta i propri spazi per feste private. Importanti sono gli orti sociali messi 
a disposizione dei cittadini dal Comune di Rubano.
Tale contesto è poi ricco di importanti edifici storici nei dintorni come Villa Dondi-Scotti 
e altri numerosi casali, capitelli e chiese.
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