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Le “barene” lagunari, al confine tra cielo e mare 

Le “barene”, certamente gli elementi più caratterizzanti ed emblematici del paesaggio  lagunare, 

occupano come Venezia una sottile striscia di terra al confine tra cielo e mare, e possono essere lette 

come elemento reale ma al tempo stesso come “metafora di Venezia”. Come Venezia devono la 

loro origine, la loro esistenza e la loro unicità alle acque e alla marea, e non possono essere né 

comprese né gestite se si prescinde da questa consapevolezza; e come Venezia stanno soccombendo 

come realtà autentiche, aggredite da usi devastanti maldestramente compensati da azioni e opere 

che ne ignorano l’essenza, le specificità e la funzionalità. 

La Società Veneziana di Scienze Naturali, in occasione del  festival “Venezia Città Viva” 

promosso dal Patto Città Consapevole, dedica a questo ambiente due incontri presso la sala 

conferenze del Museo di Storia Naturale, ed un’esperienza in ambiente. In due incontri al Museo 

(Fontego dei Turchi, S. Croce 1730) saranno dedicati agli aspetti geomorfologici e vegetazionali e 

alla fauna delle barene; l’uscita è prevista nella barena di Campalto, oggi tutelata e gestita come 

parco grazie all’impegno di due associazioni (La Salsola e WWF), comodissima perché 

raggiungibile a piedi.  

 

Sabato 5 ottobre ore 9.30,  Passo Campalto                                                                                     

Visita alle Barene di Campalto.                                                                                          
Accompagnatori: Lorenzo Bonometto, Giovanni Timossi, Pino Sartori (associazione 

La Salsola) e Sonia Bernath (WWF).     L’appuntamento è al Passo Campalto,oltre 

ponte sull’Osellino. ( I bus n° 5 e 19, da Venezia, fermano nelle vicinanze; da Mestre 

 si arriva a Campalto con il n. 15 e con il n. 9  che parte dalla stazione FS.  La visita 

durerà un paio d’ore; si raccomandano scarpe adatte).           La  Salsola e il WWF 

Venezia Miranese, con la collaborazione di esperti della Società Veneziana di 

Scienze Naturali, hanno curato e presentato un progetto di “Oasi naturalistica” sulle 

barene di Campalto, ora all'attenzione del Comune di Venezia e del Magistrato alle 

acque.                               

 


