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Gestione: HYLA naturalisti associati s.c.a r.l. 
Referente: Dott. Davide Scarpa 

CEA Chioggia: in viaggio tra natura 

e cultura. 

Periodo: intero anno 
Numero moduli: 40 
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: Palazzo Grassi - Calle Grassi Naccari 10060 - 
30015, Chioggia (Ve) , tel 041 5501294 . fax 041 5509623 . cea.chioggia@virgilio.it 
www.hyla_coop.it . da lunedì a venerdì 9.00/12.00, martedì e giovedì anche 15.00/18.00. 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, associazioni loca-
li, centri estivi, gruppi anziani, università delle terza età , ecc. (con programmi differen-
ziati). 

Da 2 a 7 ore per intervento: lezione in classe, attività di laboratorio, giochi di-
dattici e/o visite guidate.  

Il territorio che la Provincia di Venezia condivide con quelle di Padova e Rovigo è frutto di 
un interazione che ha come protagonisti i fiumi, il mare e l’uomo. L’azione di questi attori 
è ancora viva in questi luoghi e molti sono i segni dei loro giochi. Forti valenze storiche e natu-
ralistiche si associano in un paesaggio dove per secoli natura e cultura si sono plasmate a vi-
cenda. In questi luoghi, alla scoperta delle dinamiche che li governano e dei protagonosti (flora, 
fauna, genti) che li vivono, si faranno viaggi virtuali (le lezioni), reali (le escursioni) e pratici 
(laboratori). 
> Giardino Botanico di Palazzo Grassi: all’interno del cortile dell’antico Palazzo Grassi di 
Chioggia sono ricostruiti i diversi habitat dell’ambiente litoraneo: sabbie e dune, bosco termofilo, 
orti, incolto, bosco idrofilo, canneto e barena. 
> Oasi Lipu di Caroman: oasi protetta dalla LIPU, tra laguna e mare, popolata da flora e fauna 
tipiche che trovano in questo luogo un habitat ancora parzialmente indisturbato in cui si osserva 
l’evoluzione della spiaggia dalla battigia al bosco. 
> Spiaggia di Sottomarina: tra l’antico murazzo e il porto di Chioggia si scopre l’evoluzione 
della spiaggia attraverso giochi didattici e raccogliendo e classificando le conchiglie, speciali 
doni portati dal mare. 
> Chioggia, tra natura, storia ed arte: isola dalla forma simile ad una spina di pesce, abitata 
da un vivace popolo di pescatori, Chioggia si presenta come una città con un patrimonio storico 
- naturalistico tutto da scoprire e salvaguardare. 
> Giardino Botanico di Porto Caleri*: tra la laguna e il mare, nel Parco del Delta del Po, si 
trova un gioiello botanico percorribile su sentieri che attraversano il bosco, le stazioni umide 
infradunali, le dune arrivando fino alla battigia, e conducono poi alle aree salmastre lagunari. 
> A scuola in fattoria: in viaggio nelle aziende agricole tra le province di Venezia, Padova, 
Rovigo e Ravenna per riscoprire l’agricoltura sostenibile, i prodotti biologici e quelli tradizionali. 
> Orti litoranei: in visita ad un orto biologico situato in un territorio creato dall’apporto sabbioso 
dei fiumi Brenta e Adige e trasformato dal duro lavoro degli ortolani per produrre la famosa 
“rosa di Chioggia” e le tradizionali carote, patate e cipolle. 
> Laguna sud di Venezia: itinerario in barca alla scoperta della laguna e dei suoi abitanti, navi-
gando tra barene, velme, valli da pesca e antichi casoni. 
> Delta del fiume Po: itinerario in barca alla scoperta dell’origine del delta del fiume Po, della 
tipica vegetazione riparia e della ricca fauna.  


