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Campalto, località vicina a Venezia, è stata nei secoli scorsi 
nodo importante nella comunicazione della città.
Il molo che si affacciava sulla laguna svolgeva un incessante 
traffico per il rifornimento alimentare della città insulare.
Oggi Campalto conta circa 7500 abitanti.

Campalto is a small village near Venice, in the last century it
was an important way of comunication to the city. The peer
overlooking the lagoon was important for the endless food
supply to the insular city. Today in Campalto live abaut
7.500 peaple.

http://www.ambiente.venezia.it/partecipazione/barenecampalto/Passo_oggi1.htm


Venezia oggi è una meravigliosa
città della laguna veneta
costituita da isole divise da
numerosi canali,è uno dei
maggiori porti sul Mediterraneo,
centro artistico di rilevanza
mondiale e dimora di molti musei
con opere famose e di palazzi
antichi.Venice today is a

beautiful city in the
venetian lagoon, and it’s
made by isles joined
together by several
bridges,it’s one of the
biggest port in the
Mediterranean Sea.It’s
an open air museum.



La storia della laguna di Venezia
inizia circa 6.000 anni fa, quando
l’innalzamento del mare dopo
l’ultima glaciazione raggiunse i livelli
massimi.

La laguna viene suddivisa 
tradizionalmente in tre parti:

Laguna superiore, che si sviluppa 
verso nord a partire dal porto di 
Piave Vecchia fino alla bocca di Lido 
di S. Nicolò.

Laguna media, da porto di Lido alla 
bocca di porto di Malamocco

Laguna inferiore, a sud, che va dal
porto di Malamocco alla bocca di
porto di Chioggia.



The history of the lagoon of Venice
begins about 6.000 years ago, when the
elevation of the sea after the last
freezing reached the highest levels.
The lagoon is usually divided into three
parts:
• upper lagoon: developing northward
from the port of Piave Vecchia to port
opening the mouth of S. Nicolò;
• middle lagoon: from port of Lido to
port opening of Malamocco;
• lower lagoon: southward, that goes
from the port of Malamocco to the port
opening of Chioggia



La laguna è un bacino d’acqua costiero
che si origina in seguito alla formazione
di un cordone litorale che chiude una baia
o un golfo marino, lasciandoli però in
comunicazione con il mare. Il bacino è
costituito da specchi d’acqua, isole e
barene intersecate da canali. Le lagune
possono cambiare le loro caratteristiche
in seguito a fattori climatici, fattori
costruttivi, processi erosivi da parte delle
onde del mare, e ampiezza delle maree.

The lagoon is a coastal water basin that starts as a result of a cord shoreline that
closes on a bay or a marine gulf leaving them in communication with the sea. The
river basin is formed by a stretch of water islands and sandbanks divided by
channels. The lagoons can change their caratteristics according to climate, new urban
areas, sea erosion, and tides

THE LAGOON AND THE LAGOONARY ATMOSPHERE



Le bocche di porto sono i varchi nel cordone
litoraneo attraverso cui le acque della laguna sono
in continuo rapporto con quelle del mare, ossia
l’acqua si muove perennemente verso il mare o dal
mare, fenomeno fondamentale per la vita delle
lagune. Le acque hanno una salinità elevata e la
loro profondità può variare dai 4 ai 18 metri.
Le tre bocche di porto di Venezia sono:
• bocca di porto di Lido
• bocca di porto di Malamocco
• bocca di porto di Chioggia

The "bocche di porto" are cross in the litoraneo
cord through which waters of the lagoon are in
continuous relationship with those of the sea,
that is the water move perennally towards the
sea or from the sea, fundamental phenomen for
the life in the lagoons. The waters have a high
saltness and their depth can vary from 4 to 18
meters. The three "bocche di porto" of Venice
are:
• bocca di porto of Lido
• bocca di porto of Malamocco
• bocca di porto of Chioggia



I lidi  sono lunghe e strette isole 
sabbiose costituite inizialmente da 
cordoni di dune che separano la laguna 
dal mare. In alcune zone i venti e il 
moto ondoso accumulano la sabbia per 
cui si ha un ampliamento dell’arenile sul 
quale si possono formare più serie di 
dune, in altre vi è un continuo 
impoverimento di sabbia e mancano le 
dune.

The Lidi are long tightened sandy 
islands formed by sand dunes that 
separate the lagoon from the sea.  In 
some zones winds are  wave motion the 
sand gather  widening the shore were 
more dunes rise while elsewhere there 
is  lack of sand and dunes themselves.

../Litorali%20htm/Sabbia.htm
../Litorali%20htm/Sabbia.htm


In alcune zone centrali leggermente depresse, i 
chiari di barena, si può verificare un ristagno di 
acqua salmastra con conseguente maggiore 
concentrazione di cloruri a causa 
dell’evaporazione e quindi abbassamento del suolo 
per concentrazione di sedimenti

La barena rappresenta un territorio piatto che 
generalmente emerge di pochi centimetri rispetto al 
livello medio delle maree.

The shoal represents a flat territory that
generally emerges of few centimeters
comared to the medium level of tides.
In some central deppressing zones, i chiari

di barene, it many happen salty water
stognation. Consequently there is a great
chloride concentration due to evaporation
and a lowering of the ground for sediment
concentration



Le velme sono piccoli canali
fangosi che trasportano
sostanze nutrienti alla flora
e alla fauna delle barene e
emergono solo durante i
periodi di bassa marea.

The “velme” are small
muddy channels that
transport nourishing
substances to the flora
and the fauna of shoals
and emerge alone during
the periods of low tide.



Le valli da pesca della laguna veneta sono
costituite da uno specchio d'acqua che viene
circondato con argini e dighe di terra provviste di
strutture particolari (le chiaviche), che
permettono di controllare il ricambio idrico,
escludendo al tempo stesso la valle, dai flussi e
riflussi della marea.

The “valli da pesca” of the veneta lagoon
are constituted by stretch of water that
comes surrondend by banks and earth
dikes with of particular structures (the
chiaviche), that allow to control the
exchange, excluding at same the valle,
from ebb and flow of the tide.





Cavaliere d’Italia

NonoGarzetta

Avocetta

La laguna di Venezia rappresenta 
il rifugio invernale per molti 
uccelli,tra i quali:il 
Fenicottero,l’Avvocetta,il 
Beccacino,le Cicogne e gli Aironi.
Oltre agli uccelli la laguna è 
anche 
ricca di pesci come il 
Nono,l’Anguilla,il
Cefalo,l’Orata,… 

The lagoon of Venice is the 
winter shelter for many  
birds,among them: flamingoes,
avocets, snipes,storks and the 
egrets.
The lagoon is also rich in fish 
like eels,grey mullets,gilth 
head breams.



Thypha Latifolia

Spartina Stricta

Lytrum Canneto

Pucinella Palustris

Nella laguna di Venezia si trova una vegetazione 
alofila costituita da poche specie che vivono in 
condizioni di salinità.Quando l’acqua si fa dolce 
si sviluppa il canneto.

In the Venice lagoon there is a 
vegetation formed by a few species living 
in a saline situation.Where the water 
gets sweater the cane thicket stars.



Porto Marghera è il polo industriale di Venezia.

E’ un’insieme di industrie chimiche. Le

industrie di Marghera liberano nell’ atmosfera

ossidi di zolfo (So2) e di azoto (No2) che,

mischiandosi con il vapore acqueo,

provocano le piogge acide, l’effetto serra e

contribuiscono ad allargare il buco dell’ ozono.

Porto Marghera is the industrial pole of Venice, a lot of chemical

industries are set there. The industries of Porto Marghera let in

the atmosphere oxides of sulphur (So2) and azote (No2) that,

mixing with water vapour cause acid rains, the greenhouse

effect and ozone hole.



Il suo nome “Ammuranium” deriva da una porta dell’antica città di Altino, i cui abitanti si
rifugiarono sulle isole sotto la pressione degli Unni nell’anno 453.

L’isola del vetro risale a tempi lontanissimi.Alcune parti dell’isola sono annerite dal
fumo,ricordo di quando le fornaci erano ancora alimentate a carbone.

Le vetrerie furono trasferite a Murano a seguito di una legge sancita nel 1291 per
scongiurare il pericolo d’incendio nella città di Venezia,dove era largamente usato il legno.

Murano è famosa fin dai tempi di Marco Polo per le perle che fanno concorrenza in tutto il
mondo alle pietre vere.

Its name "Ammuranium" derives from a door of the ancient city
of Altino, whose inhabitants sheltered themselves on the
islands under the pressure of the Unni in year 453.

The glass island started its activity a long time ago. Some
areas
of the island are still blackened by smoke, memory of
when coal was the main burning fuel.

As fires were quite frequent and a lot of buildings were made
with wood, in 1291 a low was sactioned to move all glass
factories to the island.

Since Marco Polo’s times Murano is famous for its glass pearls
known
all over the world.



La leggenda narra che un giovane marinaio veneziano portò in
dono da mari lontani alla sua amata un’alga marina e che lei
volendo conservare per sempre il caro ricordo,ne copiò
esattamente i delicati contorni usando del semplice filo.

Burano emerge al centro della Laguna nord tra barene e isole.A
Burano dove le strade sono canali si arriva solo per acqua.La
barca, unico mezzo di trasporto,regna sovrana:barche da
carico,da pesca,da voga,grandi,piccole,di tutti i tipi.Ci sono poi i
cantieri dove si riparano,si fanno,e si inventano tante barche.

A legend says that a young Venetian sailor,brought his beloved a
seaweed from the far,distant seas, she embrodied it to keep the
memory of it.As She wanted to preserve the its shope for ever,she
cpied the delicate outline Burano lies in the middle of the laguna Nord
among islands and the barena.You can get to Burano boating as canals
are the only ways of comunication. Boats for fishing, cargo, sailing and
rowing can be seeing along the canals. There are also dock yards where
boats are repaired, made and often “invented”.



La Gondola è una barca usata per il trasporto delle persone che può
essere solo di colore nero.

E’ caratterizzata da una forma asimmetrica con prua e poppa tendenti
verso destra. Ma il segno più caratteristico di questa barca è il “ferro”
che rappresenta al suo interno Venezia.

E’ lunga 16,87 metri e larga 1,5 e pesa 4 quintali. Può essere condotta
da uno o due vogatori.

The Gondola is a boat used for transport that can only be black. Its
shope is asymmetric with stern and bow looking righthandside.
But the main characteristic of the “Gondola” is “the ferro” syimbolizing
Venice. It’s 16.87 metres long and 1.5 wide and weights 4 quintales.
It can be led by two sowers.



Sono dei grossi grissini arrotolati a forma di cerchio o di
“S”; ancora prima del 1800 era abitudine mangiarli al posto
del pane o bagnarli nel caffelatte al posto dei biscotti.

RICETTA:

Sciogliere lievito in poca acqua tiepida e aggiungere 100
grammi di farina,formare un panetto, coprirlo e lasciarlo
lievitare in un luogo caldo.Appena il suo volume si sarà
raddoppiato incorporare il resto della farina, aggiungendo
altra acqua fino ad avere un impasto compatto.Formare dei
grossi grissini e poi arrotolarli formando dei cerchi di circa
6 centimetri di diametro,sistemarli in placche da forno
leggermente oleate e lasciarli lievitare.

Infine infornare a una temperatura di circa 200 gradi.



They are of the large ones grissini rolls up to you to circle shape
or of "S";ancora before 1800 it was habit to eat them in place
of the bread or to bathe them in the “caffelatte” ones in place
of biscotti.

Recipe:

Melt leaven in little lukewarm water and add 100 grams of flour,
form a small cake, cover it and make it rise in a warm
place.When its volume has doubled add the rest of the flour,
with more water to get a smooth paste.Form large breadsticks
and then roll them up in circles of about 6 centimeters, arrange
them in lightly oiled oven plates to leaven. Finally oven at about
200 °C.

a__gramsci.htm

