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Gestione: Ass.ne Culturale Naturalistica Il Pendolino 
Referente: Corinna Marcolin 

La Piave vecchia e la Laguna Nord 

di Venezia 

Per una cultura della biodiversità 

Periodo: intero anno 
Numero moduli: 25 
Criteri di selezione: i gruppi verranno scelti in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni. Le 
scolaresche devono essere accompagnate da almeno due insegnanti. Si richiedono l’elenco degli 
alunni e la dichiarazione, da parte della scuola, di copertura assicurativa. 
Per informazioni sulle attività: Ass.ne Naturalistica Il Pendolino, Via Romanziol 130, 
Noventa di Piave (VE). Tel/fax: 0421 65060 e-mail: associazioneilpendolino@gmail.com  
sito: www.ilpendolino.it 

Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (con programmi differenziati). Per asso-
ciazioni locali, Gruppi anziani, Università della terza età, ecc. vengono concordati programmi 
specifici. 

Mezza giornata in cui sono previste una uscita in ambiente e le attività di visita e labo-
ratorio presso il CEA “La Piave Vecchia” di Musile di Piave. 

> LA LAGUNA NORD DI VENEZIA E LA VALLE DA PESCA: approccio all’e-

cosistema lagunare e delle valli; la valle da pesca “Dogà” per conoscere la geo-
grafi a lagunare di barena della valle; i biotopi e il paesaggio; la flora e la fauna 
tipiche; l’avifauna piscivora; le caratteristiche naturali e antropiche della valle da 
pesca. 
 
> IL LITORALE DI PUNTA SABBIONI E LA LAGUNA DI SACCAGNANA per 
conoscere la geografia lagunare, i canali lagunari e la relativa funzione idraulica, 
il biotopo della barena e la sua flora, la fauna lagunare di superficie. 
 
> LA PIAVE VECCHIA E IL TAGLIO DEL SILE: approccio all’ecosistema flu-

viale e conoscenza storica delle trasformazioni attuate dall’uomo; geografia e 
idrografi a del basso corso del Fiume Piave compreso tra Intestadura ed il ponte 
a bilanciere di Caposile; le specie vegetali e animali tipiche delle acque dolci; 
l’ambiente della restèra e la sua funzione storica. 
 
Le esperienze didattiche prevedono la seguente programmazione: 
1. USCITA IN AMBIENTE 
con visita alla Valle Dogà lungo l’argine che collega Caposile a Portegrandi, o 
con visita al corso della Piave Vecchia lungo la restèra che collega Caposile a 
Castaldia, seguito dalla 2. 
2.VISITA al Centro di Esperienza “La Piave Vecchia”, alla saletta museale de-
dicata al tema “La valle da pesca” o al tema “Il fi ume di risorgiva”. 
3. LABORATORIO LAGUNA E LA VALLE DA PESCA: la flora della barena, gli 

invertebrati delle velme e la fauna piscivora della valle da pesca; gli uccelli della 
laguna. 
4.LABORATORIO FIUME: la vita al microscopio, la flora del fiume; gli inverte-

brati acquatici e la fauna superiore del fiume 


