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GITA A VENEZIA 
Alla scoperta della Laguna Sud 

 

Si è tenuta domenica 13 ottobre la gita nella laguna sud di Venezia a bordo di una motonave, 

partenza dal Canale del Cornio, antico ramo del fiume Brenta, lungo il quale è stato 

possibile osservare numerose specie di uccelli, che sulle acque basse delle sue anse trovano 

cibo e riparo. Costeggiando gli argini delle aree vallive si è effettuata la prima tappa alla 

casa di pesca di Valle Zappa, una sosta per osservare le strutture fisse usate per la cattura del 

pesce. Dalla valle poi navigando il canale dei Petroli e passando davanti la bocca di porto di 

Malamocco si è raggiunta Pellestrina, seconda tappa del tour, per visitare l’isola e pranzare 

al Ristorante “Ai pescatori” dove i 60 partecipanti hanno potuto gustare un pranzo a base di 

pesce e avere così anche l’occasione di un momento conviviale. 

La navigazione ha poi proseguito lungo l’antico murazzo in pietra d’Istria, costruito per 

difendere la sottile striscia di terra dall’erosione provocata dalla forza del mare, e 

lentamente, tra allevamenti di cozze e briccole, si è poi proceduto per ritornare verso le valli 

della laguna sud. Si è poi arrivati nuovamente all’area valliva e qui, dopo una sosta a terra al 

Casone di Caccia di Valle Zappa si è presa la via del ritorno. A bordo, una guida 

naturalistico-ambientale ha illustrato le peculiarità della laguna e delle valli da pesca, e 

intrattenuto gli ospiti con racconti e antiche leggende di caccia e pesca.   

<<Una giornata davvero straordinaria – interviene il Sindaco – complice anche il bel tempo, 

abbiamo potuto ammirare la nostra laguna, un paesaggio naturalistico incantevole. E’ come 

sempre un piacere poter passare una giornata in compagnia di tanti concittadini e unire tanti 

aspetti importanti del vivere quotidiano, quali la convivialità e la scoperta delle nostre 

terre.>> 

<< Anche questa gita – chiosa l’Assessore alla Cultura Chiara Cazzagon – ci ha permesso di 

passare una bellissima giornata in compagnia e poter  osservare posti incantevoli che ci 

riportano alla natura. Sono stati molto apprezzati i racconti e le spiegazioni delle guide che 

hanno permesso di capire appieno la fauna e i vari aspetti della laguna. Non mancheremo ad 

organizzare altre gite come questa che ha ottenuto un grande apprezzamento da subito 

appena la proposta è stata fatta alla cittadinanza, riscuotendo il tutto esaurito in pochissimi 

giorni>>. 
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