
Parchi - Parks

Bosco del Parauro
Via Parauro, 30035 Mirano (VE) - Tel. 345 3421353
www.napea.ve.it/bosco-del-parauro8

Bosco di pianura di circa 15 ha 
all’interno del quale si sviluppa 
un sentiero attrezzato facilmente 
percorribile di circa 1300 m. Deriva 
dalla trasformazione di una precedente 
area agricola tramite la piantumazione 
di oltre 40.000 piante di specie 
arboree ed arbustive autoctone, la più 
rappresentativa delle quali è la farnia.

Lowland  wood of about 15 ha with a walk of about 1300 m. It derives 
from the transformation of a previous agricultural area through the 
planting of over 40,000 young plants of native trees and shurbs, the 
most representative of which is the English oak.

Parco Villa Belvedere
Via Belvedere 6, 30035 Mirano (VE) - Tel. 041 5701183
www.comune.mirano.ve.it6

Parco dell’omonima villa, realizzato 
nell’800 è costituito da diverse zone: 
aree boscate, prati e radure, solcate 
da rivoli e da viali alberati. 
Con il materiale di riporto ottenuto 
dall’escavo del laghetto è stata 
realizzata la collina del Belvedere. 
Nel parco sono nascoste anche 
alcune grotte artificiali da cui si 

diparte una rete di passaggi sotterranei lunga 250 metri.
Park of Villa Belvedere, built in the 19th century, consists of different 
areas: wooded areas, meadows and clearings, furrowed by rivulets and 
tree-lined avenues. The Belvedere hill was built with the filler material 
obtained by the excavation of the lake. In the park there are also some 
artificial caves from which a network of underground passages 250 
meters long starts.

Parco Villa XXV Aprile 
Via L. Mariutto, 30035 Mirano (VE) - Tel. 041 5701183
www.comune.mirano.ve.it7

Parco della Villa XXV Aprile, in 
continuità con quello della limitrofa 
Villa Belvedere, si estende su oltre 
3 ha in cui sono disposte numerose 
statue a tema aulico risalenti all’800.
Park of the Villa Morosini, in 
continuity with Park of Villa Belvedere, 
extends over 3 ha where there are 
numerous aulic themed statues 
dating back to the 19th century.

Aree naturali protette - Protected natural areas

Oasi LIPU Ca’ Roman
Pellestrina (VE) - Tel. 340 6192175
www.lipu.it/oasi-naturale-ca-roman1

Grazie al suo relativo isolamento 
e all’assenza di un eccessivo 
sfruttamento turistico è uno degli 
ambienti dunali più integri di tutto 
l’alto Adriatico, dove si possono 
trovare associazioni vegetali ormai 
rare e specie animali di pregio. 
Situata su una delle più importanti 
rotte migratorie d’Italia, molte 

specie di uccelli la utilizzano in autunno e primavera per sostare e 
alimentarsi  prima di riprendere il viaggio. Nidificano inoltre numerose 
specie, tra cui il raro succiacapre.
Thanks to its relative isolation and the absence of excessive tourist 
exploitation, it is one of the most intact dune system in the North 
Adriatic, where you can find rare plant associations and valuable 
animal species. It is located on one of the most important migratory 
routes in Italy: many birds species use it in autumn and spring to stop 
and feed before traveling. Numerous species also nest, including the 
rare nightjar. Oasi WWF Dune degli Alberoni

Piazzale Bagni, Alberoni, Lido (VE)
Tel. 348 2686472 - www.dunealberoni.it4

Estesa per circa 160 ha, presenta 
un’ampia spiaggia dove nidifica il 
fratino; è caratterizzata da dune 
pioniere, “dune bianche” colonizzate 
da Ammophila littoralis, “dune 
grigie” con praterie aride e tappeti di 
muschi con specie di flora e fauna 
circoscritte ai litorali alto-adriatici 
(foto di Paolo Perlasca).

Extended for about 160 ha, it shows a wide beach where the Kentish Plover 
nests; it is characterized by pioneer dunes, “white dunes” colonized by the 
Ammophila littoralis, “gray dunes” with arid grasslands and moss carpets 
with species of flora and fauna restricted to the northern Adriatic coasts.

Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio
Via Pegorina 206, 30015 Chioggia (VE) - Tel. 345 2518596
https://www.facebook.com/bosconordio/3

Residuo di un’ampia fascia boscata 
che caratterizzava gran parte 
del litorale veneto. La particolare 
collocazione geografica e la diversità 
dei biotopi esistenti determinano 
significative presenze faunistiche. La 
componente più interessante della 
vegetazione è quella mediterranea, 
con un esteso bosco di leccio. In 

gestione all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario.
It is a residual of the wide wooded belt that characterized the Venetian 
coast. The particular geographic location together with the diversity of 
existing biotopes, allow the occurrence of several rare species presences. 
Of particular importance the Mediterranean vegetation with an extensive 
holm oak wood. The Reserve is managed by the Agenzia Veneta per 
l’Innovazione nel Settore Primario.

Palude Le Marice
30014 Cavarzere (VE) - Tel. 338 682 68395

Uno dei pochi esempi rimasti delle 
paludi d’acqua dolce che un tempo 
abbondavano lungo buona parte 
dell’entroterra del Veneto. È presente 
un vasto canneto dove nidificano 
numerose specie di uccelli, tra cui 
airone rosso e falco di palude.  
One of the examples of the freshwater 
marshes that once abounded along 

the Veneto hinterland. There is a large reedbed where numerous species of 
birds nest, including Purple Heron and Western Marsh Harrier. 

Oasi Ca’ di Mezzo
Via Castello 12A, 35028, Codevigo (PD) - Tel. 049 5817729
www.legambientepiove.it/oasi-cà-di-mezzo2

Finalizzata alla depurazione 
naturale delle acque provenienti 
dal Canale Altipiano e scolanti in 
Laguna di Venezia mediante un 
sistema di bacini, canali ed isole 
che permettono ai solidi sospesi 
e ai nutrienti di sedimentare 
all’interno dell’area umida, grazie 
alla riduzione della velocità 

dell’acqua ed all’intricata vegetazione palustre. 
Nel corso degli anni si sono creati  ambienti che offrono cibo, aree di 
sosta e di riproduzione ad un elevato numero di specie animali. Da 
alcuni anni è presente anche una colonia di aironi. 
Aimed at the natural purification of the waters coming from the 
Altipiano Channel and draining into the Venice Lagoon through a 
system of basins, channels and islands that allows suspended solids 
and nutrients to settle inside the wetland, thanks to the reduction of the 
water flow and the intricate marsh vegetation. 
Over the years, peculiar environments that offer food, resting and 
breeding areas to a rich wildlife formed up. A colony of herons settled  
here a few years ago. 

Beni naturalistici - Natural assets

Giare
Via Cà Nova 3, 30034 Mira (VE)
www.comune.mira.ve.it9

Passeggiata lungo l’argine 
lagunare, osservando le cavane 
e ammirando due cippi di 
conterminazione lagunare della 
Serenissima. Ricca la presenza 
di avifauna acquatica, tra cui i 
fenicotteri e le volpoche. 
Walk along the lagoon 
embankment, observing the 

“cavane” (old covered shelter for boats) and admiring two lagoon 
boundary stones of the Serenissima. It hosts a rich presence of  
waterbirds, including Greater Flamingos and Common Shelducks. 

Torre panoramica Foce dell’Adige
45010 Rosolina (RO)10

Alla foce del fiume Adige, in una 
zona di grande rilievo paesaggistico 
ed ambientale, realizzata in acciaio 
ha un’altezza di circa 16 metri. Dalla  
sommità si possono osservare 
la foce dell’Adige con i suoi vasti 
canneti e boschetti golenali.
At the mouth of the Adige river, in 
an area of great landscape and 

environmental importance, made of steel, it has a height of about 16 
meters. From the top you can see the mouth of the Adige with its vast 
reedbeds and alluvional woods.

Colonia di aironi alla confluenza 
Brenta-Bacchiglione
Gorzone Ca’ Pasqua, 30015 Chioggia (VE)11

In un isolotto è presente da aprile 
a luglio una grande colonia di 
aironi. Facilmente osservabile dalla 
strada, vi nidificano numerose 
specie tra cui nitticora, sgarza 
ciuffetto, airone guardabuoi e da 
qualche anno anche l’esotico ibis 
sacro.
On an fluvial islet a large colony of 

herons is present from April to July. Easily observable from the road, 
numerous species nest there including Black-crowned Night Heron, 
Squacco Heron, Western Cattle Egret and, since some years ago, also 
the exotic African Sacred Ibis.

Ville Venete - Venetian Villas

Villa Farsetti
Via Roma 1, 30036 Santa Maria di Sala (VE)
Tel. 347 415609312

Costruita nel XVIII secolo in 
stile Rococò ospita alcuni uffici 
comunali ed è scenario di eventi 
di vario genere, mostre d’arte 
e scenografia, eventi teatrali, 
cinematografici e musicali; è 
possibile visitare il parco.
Built in the 18th century in Rococo 
style, it hosts some municipal 

offices, art and set design exhibitions and theatrical, film and musical 
events; it is possible to visit the park.

Villa Foscari “la Malcontenta”
Via dei Turisti 9, 30034 Mira (VE) - Tel. 041 5470012
www.lamalcontenta.com13

Costruita dal Palladio fra il 1555 e 
il 1560, è l’unico esempio di villa 
palladiana sulle rive del Brenta; 
singolo corpo edilizio, ricorda molto 
la Villa Almerico Capra detta La 
Rotonda (VI). E’ evidente la sua 
funzione suburbana di residenza, 
lontana dalle funzioni agricole. 
Built by Palladio between 1555 

and 1560, it is the only example of a Palladian villa along the Brenta 
river; it is a single building that recalls the Villa Almerico Capra called 
La Rotonda (VI); its suburban function as a residence, far away from 
agricultural functions, is evident. 

Villa Pisani
Via Doge Pisani 7, 30039 Stra (VE) - Tel. 049 502074
www.villapisani.beniculturali.it14

La “Regina delle ville venete” 
oggi è un museo nazionale che 
conserva arredi e opere d’arte del 
‘700 e dell’800 ed ospita grandi 
mostre di arte antica, moderna e 
contemporanea. Nel parco si trovano 
il famoso labirinto di siepi, la preziosa 
raccolta di agrumi nell’Orangerie e di 
piante e fiori nelle Serre Tropicali.

The “Queen of the Venetian villas” today is a national museum 
that preserves furnishings and works of art from the 18th and 
19th centuries and hosts large exhibitions of ancient, modern and 
contemporary art. The park hosts the famous hedge maze, the 
precious collection of citrus fruits in the Orangery and plants and 
flowers in the Tropical Greenhouses.

Villa Widmann
Via Nazionale 420, 30034 Mira (VE) - Tel. 041 424973
www.villawidmann.servizimetropolitani.ve.it15

Gioiello tra i gioielli architettonici 
costruiti dai nobili veneziani per la 
loro villeggiatura, è uno splendido 
esempio di Villa in stile rococò di 
gusto francese; aperta per visite 
turistiche, servizi fotografici, 
esposizioni e mostre, offre spazi 
polifunzionali. Nel parco, tigli, 
cipressi e ippocastani fanno da 

sfondo a numerose statue in pietra tenera.
Jewel among the architectural jewels built by the Venetian nobles 
for their holiday, it is a splendid example of a French Rococo style; 
open for tourist visits, photo shoots, exhibitions and shows, it offers 
multifunctional spaces. In the park, lime trees, cypresses and horse 
chestnuts are the backdrop to numerous soft stone statues.

Villa Foscarini Rossi
Via Doge Pisani 1/2, 30039 Stra (VE) - Tel. 049 9800335
www.villafoscarini.it16

E’ una villa veneta secentesca 
aperta al pubblico dopo un grande 
restauro.
La Foresteria ospita eventi, 
ricevimenti ed esposizioni mentre 
le stanze della Villa sono diventati 
sede del museo della calzatura.
It is a 17th century Venetian villa 
open to the public after a major 

restoration. The Foresteria hosts events, receptions and exhibitions, 
while the rooms of the Villa host the footwear museum. 

Beni culturali - Cultural assets

Chiesa di Santa Maria di Lugo
Via Pio La Torre, 30010 Lugo (VE) - Tel. 349 3275686
 www.comune.campagnalupia.ve.it18

Costruita nella seconda metà del XIII secolo, è 
uno dei monumenti più importanti del Comune 
di Campagna Lupia dal punto di vista storico 
e religioso. Di interesse é la torre campanaria, 
di impronta tardo romanica. Ospita il museo 
archeologico che raccoglie le testimonianze 
preromane e romane scoperte nel tempio di Lova.
Built in the second half of the 13th century, it is 
one of the most important monuments of the 

Municipality of Campagna Lupia from a historical and religious point of view. 
True architectural jewel is the bell tower, of late Romanesque style. It houses 
the archaeological museum which collects the pre-Roman and Roman 
remains discovered in the temple of Lova.

Museo Mino Meduaco
Via Lova 139, 30010 Campolongo Maggiore (VE)
Tel. 049 580959819

Ospitato nella ex scuola elementare di Santa Maria 
Assunta è la principale esposizione archeologica 
dedicata al territorio tra Piove di Sacco e la laguna. 
Vi sono reperti di origine paleoveneta (frammenti di 
anfore, monete, materiali fittili e ceramici, mattoni, 
monete in bronzo e argento). È inoltre stato 
ricostruito uno spaccato della vita quotidiana in età 
romana.
Hosted in the former elementary school of 

Santa Maria Assunta, it is the main archaeological exhibition dedicated 
to the area between Piove di Sacco and the lagoon. There are finds of 
Paleo-Venetian origin (fragments of amphorae, coins, clay and ceramic 
materials, bricks, bronze and silver coins). A cross-section of daily life 
in Roman times has also been reconstructed.

Idrovora di Lova
Via Giacomo Leopardi, 30010 Campagna Lupia (VE)
Tel. 041 545911120

L’impianto rappresenta uno dei simboli della storia 
della bonifica, costruito nell’800 per preservare 
il territorio limitrofo dalle acque. Oggi, dotato 
di nuove pompe centrifughe, solleva le acque 
e le scarica in Laguna di Venezia. Vengono 
organizzate visite guidate ai reperti di archeologia 
industriale.
It represents one of the symbols of the history 
of land reclamation, built in the 19th century 

to preserve the surrounding area from the waters. Today, equipped 
with new centrifugal pumps, it raises the water and discharges it in 
the Venice Lagoon. Guided visits to industrial archeology finds are 
organized.

Casoni della laguna - Casoni of the lagoon

Operatori turistici, escursioni, attività 
ricreative - Tour operators, recreational

Oasi WWF di Valle Averto
via Pignara 4, 30100 Campagna Lupia 
Venezia (VE) - Tel. 041 5185068
www.wwfoasi.it - oasivalleaverto@wwf.it

ATN Laguna Sud
S.S. Romea 17. 30010, Lova (VE) - Tel. 041 467147
www.atnlagunasud.it

ATN Laguna Sud è l’agenzia di promozione turistica e di navigazione della 
società “Valle Cornio S.p.A”; promuove itinerari su tipici battelli veneziani.
ATN Laguna Sud is the tourism and navigation promotion agency of the 
company “Valle Cornio S.p.A”; it promotes itineraries on typical Venetian boats.

Casello 11
Via Calcroce 55, 30010 Calcroci di Camponogara (VE) 
Tel. 041 4174865 - www.casello11.com

Agenzia viaggi che propone viaggi individuali e di gruppo, itinerari in 
laguna ed in tutto il Veneto.
Travel agency that offers individual and group trips, itineraries in the 
lagoon and throughout the Veneto Region.

Associazione Settemari
Cannaregio 4701, 30121 Venezia (VE)
www.settemari.com

Diffonde la disciplina sportiva della voga alla Veneta e organizza RAID per 
scoprire il territorio di lagune, fiumi, e canali a Venezia, Grado, e nel Delta del Po.
It spreads the sport of Venetian rowing and organizes RAID to discover the 
area from the lagoons, rivers, and canals in Venice, Grado and the Po’ Delta.

Associazione Culturale StraBici
Centro Civico, Via Paganini 2, 30035 Mirano (VE)
www.fiab-miranoriviera.blogspot.com

Associazione ambientalista con finalità principale la diffusione della 
bicicletta quale mezzo di trasporto ecologico, organizza escursioni guidate.
Environmental association with the main purpose of spreading the bicycle 
as an ecological means of transport, organizes guided excursions.

Riviera del Brenta Bike
Riviera S. Pietro 129/1, 30034 Mira (VE)
Tel. 320 3289569 - www.rivieradelbrentabike.it

Noleggio biciclette e ciclo-escursionismo, in collaborazione con alberghi, 
tour operators e associazioni, per la Riviera del Brenta, la Terra dei Tiepolo, il 
territorio di Campagna Lupia e le isole della Laguna.
Bike rental and cycle-hiking activities, in collaboration with local hotels, tour 
operators and sports-cultural associations, with particular attention to the Riviera 
del Brenta, the Land of the Tiepolo, and to the islands of the Venice Lagoon.

Circolo Ippico Le Giare
Via Cà Nova 2, 30034 Mira (VE) - Tel. 338 8462812
www.circoloippicolegiare.it32

Affiliato alla F.I.S.E. (Federazione Italiana Sport Equestri), è dotato di varie 
strutture che permettono di svolgere le attività equestri a differenti livelli.
Affiliated to F.I.S.E. (Italian Federation of Equestrian Sports), is equipped with 
various structures that allow you to carry out equestrian activities at different levels.
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Casone delle Sacche
Via Casone delle Sacche, 35020 Codevigo (PD)
www.saccisica.it/item/casone-delle-sacche - Tel. 049 9131781

Edificato nel 1874  è affacciato su un’insenatura 
lagunare, detta “sacca”, limitrofa alla campagna. 
Serviva da rifugio per ricchi cacciatori provenienti 
spesso da Padova. Vi si organizzano eventi 
tradizionali.
Built in 1874, it overlooks a lagoon inlet, called 
“sacca”, near the countryside. It served as a refuge 
for wealthy hunters who often came from Padova. 
It hosts traditional events.

Casone Ramei
Via Ramei 16, 35028, Piove di Sacco (PD)
www.casonipiove.it/casoni.html - Tel. 334 2824349

Costruito alla fine del XIX secolo, è stato in seguito 
adibito a Museo della cultura popolare e della 
civiltà contadina; circondato da un’importante area 
parco è sede di incontri e visite guidate (foto Erika 
Biasion, Associazione Gruppo del Cason).
Built at end of 19th century, it was subsequently 
used as the “Museum of popular culture and farmer 
civilization”; surrounded by an important park , it 
hosts meetings and guided tours.

Casone Rosso
Via Fiumicello 44, 35028 Piove di Sacco (PD)
www.casonipiove.it/casoni.html - Tel. 334 2824349

Costruito nel 1800 e poi restaurato, dal 1993 
è destinato alle visite. Ha un giardino molto 
caratteristico, in cui sono presenti attrezzi tipici 
della vita rurale e contadina di un tempo (foto 
Erika Biasion, Associazione Gruppo del Cason).
Built in 1800 and then restored, it is dedicated 
to visits since 1993. It has a very characteristic 
garden, in which tools typical of the rural and 
farmer life of the past are placed.

Casone Valle Zappa
30010 Campagna Lupia (VE)
Valle Zappa, laguna di Venezia

Costruito tra il 1923 e il 1928, fu progettato 
dall’architetto Duilio Torres seguendo una tipica 
tipologia architettonica olandese. E’ proprietà 
privata, visibile solo via acqua.
Built between 1923 and 1928, it was designed 
by the architect Duilio Torres following a typical 
Dutch architectural typology. Private property, 
may be observed only by water.

Casone Azzurro
Str. S. Marco, 9 - Vallonga, 35020 - Arzergrande (PD)
www.saccisica.it/item/casone-azzurro-arzergrande-vallonga - Tel. 049 9720088

Deve il suo nome al colore dell’intonaco 
esterno ed è stato ristrutturato nel 2008. E’ 
sede di attività didattiche e di promozione 
turistica.
It owes its name to the color of the external 
plaster: it has been renovated in 2008 and 
hosts educational and tourism promotion 
activities.

Casone Valle Millecampi
35020 Codevigo (PD)
www.comune.codevigo.ve.it

Raro esempio di costruzione lagunare 
conservato nella originaria configurazione 
edilizia, evoluzione di casone in mattoni. 
Raggiungibile solo via acqua (foto Maurizio Romio, 
www.romiocostabissara.it).
Rare example of lagoon construction preserved 
in the original building configuration, evolution of 
a brick house. Accessible only by water .

Ospitalità, ristorazione - Hospitality, restaurants

Antica Corte Marchesini
Via Fratelli Cervi, 1, 30010 Campagna Lupia (VE) - Tel. 041 514055233

Locanda Zabotto
Via D. Manin 61, 30010 Lugo di Campagna Lupia (VE) - Tel. 041 518500334

Agriturismo La Chioccia
Via Marzabotto, 32 30010 Lughetto (VE) - Tel. 339 842461035

Agriturismo Corte di Giove
Via Fratelli Cervi 1, 30010 Campagna Lupia (VE) - Tel. 041 46711236

Trattoria alla Stella
Via Concetto Marchesi 34, 30010 Lova (VE) - Tel. 041 467015

37

Antica Osteria Cera
Via Marghera 24, 30010 Lughetto (VE) - Tel. 041518500938

Ristorante Hotel Da Vito
Via Marzabotto 63, 30010 Lughetto (VE) - Tel. 041 518520539

Agriturismo Dimensione Natura
Via XXV aprile, 26, 30010 Campagna Lupia (VE) - Tel. 041 46043240

Bar Campalto
Via Repubblica 38, 30010 Campagna Lupia (VE) - Tel. 041 5140036
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Trattoria alla Laguna
Via Cà Nova 3, 30034 Mira (VE) - Tel. 041 567564942

Trattoria Valle Averto
Via Pignara 8, 30010 Campagna Lupia (VE) - Tel. 338 763349743

Casoni della Fogolana
Via Cason delle Sacche, 8 Codevigo (VE) - Tel. 393 9089331
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Carta 
dell’ecoturismo 
della Laguna Sud 
di Venezia 
e del territorio 
circostante

Restoration of Alluvial Forests and Cladium 
mariscus habitats in Ramsar and Natura 2000 sites 
2019-2023

Il progetto LIFE FORESTALL ha ricevuto  finanziamenti 
dal programma LIFE dell’Unione Europea

LIFE18 NAT/IT/001020

www.lifeforestall.eu

L’Oasi WWF di Valle Averto (78 ettari) si trova nella laguna 
sud di Venezia all’interno di due Siti Natura 2000 e di un 
sito incluso nella lista delle zone umide d’importanza 
internazionale secondo la Convenzione di Ramsar. E’ stata 
successivamente individuata come Riserva Naturale dello 
Stato. E’ una delle zone più importanti della laguna sia per 
gli  habitat presenti, in diverse tipologie grazie al gradiente 
salino, alle diverse quote del suolo ed al tipo di substrato, sia 
come sito per lo svernamento, la migrazione e la nidificazione 
dell’avifauna. E’ aperta al pubblico per le visite guidate che 
consentono di osservare i diversi habitat e di affrontare 
tematiche naturalistiche e storico-etnografiche della laguna di 
Venezia con il supporto di esperte guide naturalistiche.

WWF Oasis of Valle Averto (78 ha) is located in the southern 
part of the Venice Lagoon, within two Natura 2000 sites 
and one site included in the list of wetlands of international 
importance according to the Ramsar Convention. It has been 
designated as State Reserve. 
It is one of the most important area of the lagoon both for 
the terrestrial, fresh-water and salt-water habitats structured 
according to a salinity gradient, the different levels of the soil 
and the type of substrate and for the wintering, migration 
and nesting of birds. It is open to the public for guided tours 
that allow to observe the different habitats and to address 
naturalistic and historical-ethnographic issues of the Venice 
lagoon with the support of environmental guides with 
educational experience.

Villa Venier Contarini
Via Capitello Albrizzi 3, 30034 Mira (VE) - Tel. 041 5235606
www.irvv.net/it/la-sede/villa-venier-contarini.html17

Composta da un corpo centrale e da 
due barchesse, la parte più suggestiva 
della Villa, con saloni affrescati in 
cui sono rappresentati episodi tratti 
dall’Odissea, dall’Eneide e dall’Illiade. 
L’oratorio venne ricostruito nel 1752 
e l’intero complesso è inserito in un 
parco. Visitabile su appuntamento.
Composed of a central body and 

two barchesse, the most evocative part of the Villa, with frescoed halls 
in which episodes from the Odyssey, the Aeneid and the Illiade are 
represented. The oratory was rebuilt in 1752 and the entire complex is 
set in a park. The villa can be visited by appointment.

CORILA - Consorzio 
per il coordinamento 
delle ricerche inerenti 
al sistema lagunare di 

Venezia

Coordinatore del 
progetto

Provveditorato 
Interregionale per 
le Opere Pubbliche 

per il Veneto, 
Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia

SELC soc. coop Cooperativa 
Sociale 

Primavera 
ONLUS
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Ospitalità, ristorazione - Hospitality, restaurants
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