
Geogr. Fir. Dinam, Quat.
Suppl. VII (2005),349-357, 5 figg.

can contributi di

Guide of Excursion
Guidaall'Escursione

ALDINO BONDESAN (,I,) & MIRCO MENEGHEL (,I,)

ALESSANDRO FONTANA, PAOLA FURLANETTO, CHIARA LEVORATO,
SARA MAGRI & SANDRA PRIMON

LA LAGUNA DI VENEZIA: GUIDA ALL'ESCURSIONE

ABSTRACT: BONDESAN A. & MENEGHEL M., The lagoon 01 Venice:
guide01the fieldtrip, (IT ISSN 1724-47,57, 2005) .

The lagoon of Venice is located on the easte rn side of the Po plain. It
is abo ut 55 km long and 13 km wide. Th e delta systems of Po , Adige and
Brenta rivers limit the lagoon to the south, whilst Sile and Piave rivers to
the north. The lagoon is closed by two barrier islands: Lido and Pelle stri
na. Inside th e lagoon several typical forms of this peculiar environment
can be seen: isles, channels, salt marshe s, tid al flats, fluvial deltas and
also man made forms as landfills (casse di colmata). In the fieldtrip the
basin behin d the Pellestrina barri er island is visited . H ere Brenta has
bee n the dominating river sweeping thi s territo ry with a lot of br anches
as can be show n by geological and geomorp hological evidences along
with archaeo logica l and histo rical da ta. In the island of Pellestrina the
coastal defen ces built up by Venetians are found . H ere few years ago a
huge renourishm ent has been made to enlarge the beach. Inside the la
goo n a morphological int eresting element are the landfills of Porto
Marghera , which alte red the normal flood of the tides but in one case
Ofdindu strial zone) becam e oasis of natural interest.
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guida all'escursione. (IT ISSN 1724-4757, 2005).

La lagun a di venezia orIa a est la pianura padano- veneta per una lun
ghezza di 55 km circa. E limirata a sud dagli app arati delti zi del Po , del
l'Adige e del Brenta, a nord da quelli del Piave e del Sileo Verso mar e e
limit ara dalle isole barriera del Lido e di Pellestrina. AlI'interno della la
guna si osservano forme caratteristiche quali isole lagun ari, canali, bare
ne, velme, delta endolagunar i cui si aggiungono forme artificiali quali Ie
casse di colmata. Nell 'escursione viene pr esent ato il bacino retr ostant e il
lido di Pellestrina, interessaro dall'a rtivita del Brent a, che nel corso dei
secoli ha subito varie deviazion i document ate da evidenze geologiche e
geomorfologiche e da dati archeologici e sto rici. Nell'isola di Pellestrina
sono interessanti Ie difese, costruite dai veneziani e aIle quali recenrernen
te estaro affiancato un impo nente int ervent o di ripascimenro dell'arenile.
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- 35 123 Padova.
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Altro eleme nro mor fologico int eressante de lla lagu na sono Ie casse di
colmata di Porro Marg hera, che hanno alte ra to i processi di ricam bio .
d'acqua nel bacin o lagu nare, rna che in un caso O' zona industriale)
sono divenrate import anti aree natur alistiche,
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INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

La laguna di Ven ezia fa parte deli a fascia di ambienti
anfibi che , da Ravenna a Monfalcone, frangia la pianura
padana e quelia veneto-friulana. Questi ambienti sono ca
ratterizzati da una elevata dinarnicita dei processi costieri
che vi operano creando fragili equilibri tra terra e mare ,
equilibri sui quali spesso un ruolo importante e quelio
svolto dall'uomo.

La laguna di Venezia si presenta come un bacino ar
cuato, allungato da sud-ovest a nord-est su una lun ghezza
di circa 55 km , mentre la larghezz a edi circa 13 km. Verso
terra, la laguna e delimitata dalla conterminazione laguna
re, un confine amministrativo piuttosto che geografico, de
terminato dagli interventi e dagli interessi delia Serenissi
rna, aggiornato dal Magistrato aIle Acque alia fine degli an
ni Novanta. Ai lati la laguna e chiusa da sistemi di foci flu
viali; a sud si protende verso il mare il grande apparato
deltizio del Po e tr a questo e la laguna trovano sbocco e
apportano sedimenti sia l 'Adige che il Brenta (che riceve
anche le ~acque del Bacchiglione). A no rd chiudono la la
guna il Sile e il Piave, quest 'ultimo con dossi fluviali e ap
parati deltizi ben individuati. Ancora in tempi storici, il
Brenta e il Sile hanno versato le proprie acque all'interno
della laguna.

Sullato a mare la laguna e delimitata a nord-est dalla
freccia litoranea del Cavallino, cordone che si protende
verso ovest-sud-ovest a partire dagli apparati di foce del
Piave. Verso sud-ovest seguono le due isole barriera del
Lido e di Pellestrina. Pili a sud la laguna e divisa dal mare
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