
Destinatari 

Durata  

Descrizione    

Informazioni  

Gestione: Associazione Culturale Centro Studi Riviera 

del Brenta 

Referente: Nicola Baldan 

L’uomo e l’ambiente in Riviera 

del Brenta 

Periodo: intero anno scolastico  

Numero moduli: 47 

Criteri di selezione: i gruppi verranno scelti in base all’ordine di arrivo delle 
prenotazioni. Le scolaresche devono essere accompagnate da almeno due inse-
gnanti. Si richiedono l’elenco degli alunni e la dichiarazione, da parte della scuola, 
di copertura assicurativa 
Per informazioni sulle attività: Ecomuseo “Le terre del Brenta”- Via Don 
Minzoni 26– Mira (VE) Tel./Fax 041.4266284 Cel. 333.2678850  
e-mail: info@ecomuseoterredelbrenta.it 
Sito: www.ecomuseoterredelbrenta.it  

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

Sono previste lezioni in classe, laboratori ed uscite, durata indicativa 6 ore per mo-
dulo 

Diversi i percorsi tematici proposti: 
1. Giardini e parchi storici delle ville. Itinerario di mezza giornata alla scoperta dei 
più importanti giardini e parchi storici nel territorio della Riviera del Brenta, un’interes-
sante appendice storico - naturalistica delle ville patrizie. 
2. La natura sotto casa. Alla scoperta degli aspetti naturalistici della città osservando 
le comunità animali e vegetali che condividono con l’uomo gli spazi urbani e che sfrutta-
no le risorse che le attività umane mettono loro a disposizione. 
3. Cittadini in erba. La realtà ambientale che ci circonda è afflitta da sempre maggiori 
problemi, traffico, inquinamento, rifiuti, alterazioni ambientali dovute ai cambiamenti 
climatici. Il percorso si propone di sviluppare conoscenze e consapevolezza dei ragazzi 
verso una o più di queste tematiche, in un percorso di crescita che li porti ad individuar-
ne 
cause e conseguenze e il ruolo attivo che essi stessi possono esercitare come cittadini. 
4. Le reti ecologiche nel territorio del Brenta. Alla scoperta di fossi, scoline, siepi, 
ambiti fluviali, aree umide, lembi di naturalità che permangono in un territorio fortemen-
te antropizzato, dove piante e animali si ritagliano un habitat ai limiti della sopravviven-
za. 
5. La lettura del nostro paesaggio: il fiume Brenta. Attraverso l’osservazione del 
territorio, un percorso per interpretare ciò che ci circonda, comprendere le caratteristi-
che del paesaggio in cui siamo immersi, le forze e le dinamiche che ne hanno plasmato 
l’essenza. 
6. Le trasformazioni idrauliche della riviera del Brenta. La grande sfida idraulica 
veneziana per salvaguardare la città e la sua laguna dei pericolosi fenomeni di interra-
mento: le deviazioni delle foci dei fiumi, l’escavo di nuovi canali e le conche di naviga-
zione. 
 


