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A est la laguna, a ovest le terre basse. Al 
centro, come una linea di demarcazione e 
di divisione la Strada Statale Romea, una 
rettilinea che taglia geometricamente in due 
questo territorio.
A est, quindi, la laguna sud di Venezia, 
un’area sospesa tra terra, acqua e cielo, che 
pare rimasta integra da millenni, mantenuta 
fino ad oggi in una dimensione equilibrata 
e sospesa, fuori dal tempo. Una riserva 
naturale preziosa caratterizzata da grandi spazi 
e da grandi silenzi, nella quale si possono 
incontrare gli aironi rossi, i falchi di palude, 
e i germani. D’estate è possibile sorprendere 
addirittura i più raffinati fistoni turchi. Certo, 
perché questa laguna è al centro di una delle 
principali rotte migratorie tra Africa ed 
Europa ed è, in Italia, la più importante area 
di svernamento delle specie che scendono dal 
Nord.
Tutto qui sembra rimasto uguale all’ambiente 
che nel VI secolo accolse gli abitanti di 
Aquileia i quali, in fuga dagli Unni di Attila, 
avrebbero in seguito fondato Venezia. 
Solo di recente si è dato vita ad una forma di 
turismo rispettoso dell’ambiente e delle sue 
esigenze. Un turismo curioso di entrare negli 
spazi aperti della Laguna Sud e del canale 
del Cornio, coi loro paesaggi di struggente 
bellezza, le antiche valli da pesca, i vecchi 
casoni da caccia come quello in Valle Zappa 
o i ruderi di quelli delle Prime Poste e dei 
Millecampi costruiti su due isolotti appena 
emergenti dall’acqua. Oppure i ruderi di 
antichi forti, che sembrano appoggiati 
direttamente sull’acqua, costruiti nei secoli 
lungo i canali per proteggere la vicina Venezia. 
O infine la suggestiva antica torre della 
Padovana di Valle Figheri.

Ma soprattutto a percorrere lentamente queste 
zone si rimane stupefatti dalla vita delle maree.  
Che col loro inabissarsi e risalire spogliano e 
rivestono d’acqua le barene, isolotti di terra su 
cui la vegetazione sembra seguire il percorso 
delle stagioni e assumere connotazioni sempre 
diverse in grado di modificare continuamente 
l’aspetto della laguna stessa.
Un mondo dove tra i reali silenzi rotti dalle 
grida dei gabbiani si può rivedere la laguna 
così com’era. Con le reti da pesca a riposo 
sopra le barene, le trappole per la cattura del 
pesce a pelo d’acqua, le barche dei pescatori 
che si stagliano nel sole estivo, o si perdono 
nelle nebbie profonde che qui quando sono 
intense sanno nascondere ogni cosa e rendere 
la navigazione impossibile anche ai più esperti. 
Il tutto si conclude con una linea quasi 
retta, la Strada Statale Romea, il punto di 
congiungimento, il confine di questo mondo 
con il mondo reale.
A ovest della strada Romea, infatti, la terra 
bonificata. La terra contadina. Terra Bassa, 
talvolta anche 3, 4 metri sotto il livello del 
mare. Sì, perché un tempo tutta questa zona 
tra l’attuale laguna e Padova era un enorme 
unico acquitrino. 
Una terra in realtà con una storia ricchissima 
e antichissima, tanto che a Lova sono 
stati trovato un repertori epoca neolitica: 
un’imbarcazione, a testimonianza che già 
allora nell’area erano presenti villaggi di 
contadini e pescatori. 
Lova, appunto, da Lupa, il simbolo dell’antica 
Roma. Perché in questa zona doveva esserci 
il porto fluviale più avanzato per raggiungere 
via acqua Padova. Ma in questa zona tutti 
i nomi delle località parlano. Parlano della 
storia, ma soprattutto dell’importante azione 

di Marco Franzoso
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possono visitare unicamente il Limonium nel 
periodo in cui è massima la fioritura.
Famoso è anche il radicchio rosso di Chioggia 
prodotto in quest’area litoranea già dal 
1700 ma che ha raggiunto la tipologia che 
conosciamo e il bel color rosso solo dagli anni 
Cinquanta.
Per i vini, si consiglia il Corti Benedettine del 
Padovano nelle sue diverse varietà. Prodotte in 
quest’area ormai da 700 anni, grazie all’opera 
dei monaci dell’Abbazia benedettina di Santa 
Giustina di Padova.

di Ulderico Bernardi

Alberi in fila nella bassura. Bordano il ciglio 
delle terre che fronteggiano la laguna, lungo 
la strada chiamata Romea, nel ricordo dei 
pellegrini che si mettevano in cammino con 
meta le chiese e le catacombe venerate dei 
martiri nella Città Eterna. Ora è percorsa 
da un traffico intenso, a segno del fervore 
produttivo di questa parte del Veneto 
d’Occidente. Ma senza coprire grandi distanze 
è possibile abbandonare la statale e ritrovare 
luoghi appartati di grande suggestione. Come 
la piccola chiesa romanica di Santa Maria, a 
Lugo, col suo campanile a torre dai mattoni 
scuriti nel tempo, in prossimità dell’argine 
che incanala la Brenta. L’orientamento della 
navata, secondo tradizione, è al levar del sole, 
immagine del Cristo, Sol Invicti. 
Nove secoli di devozione cristiana, con 
testimonianze di più antico rapporto con 
il sacro, fornita da numerosi bronzetti 
votivi dei Veneti primi ritrovati nell’area. 
Mentre tutt’intorno il paesaggio conosceva 
tante trasformazioni. Il borgo dove sorse il 
santuario divenne palude e fu abbandonato. 

Divenne quindi campagna, com’è ora, 
mentre l’edificio si presenta al viaggiatore 
immerso in un vigneto. Siamo in Comune 
di Campagna Lupia, così chiamato dopo 
l’annessione del Veneto al Regno d’Italia nel 
1866. La provincia è quella di Venezia, ma 
nell’ecclesiastico il riferimento è alla Diocesi 
di Padova. Retaggio della dominazione 
dei Da Carrara, a cui i Veneziani, fattisi 
forti, strapparono tutto questo territorio, 
preoccupati com’erano per il governo 
della laguna. Tutto il territorio che la 
contorna venne a formare l’antico Dogado, 
comprendendo Comuni oggi attribuiti 
amministrativamente alla provincia di Padova, 
quali Pontelongo, Correzzola e Codevigo, 
e altri, come Campagna Lupia, Cona e 
Cavarzere, alla provincia di Venezia. L’interesse 
dei Serenissimi Principi per la più immediata 
Terraferma data dagli albori della città 
sull’acqua. Se ne ha conferma da documenti 
d’archivio. Nell’869 il Doge Giustiniano 
Partecipazio, lo stesso che ricevette le spoglie 
di San Marco provenienti da Alessandria 
d’Egitto, lasciò eredi i monaci di San 
Servilio di ampi possedimenti a Lova. Luogo 
abitato da tempi remoti, come testimonia il 
ritrovamento, nel 1893, di una barca neolitica 
immersa nel fango. 
Sono terre che sfiorano l’acqua, elevandosi in 
media sui tre, quattro metri appena sopra il 
livello marino. E in più essendo attraversate 
da fiumi di buona portata, quali Brenta, 
Adige, Bacchiglione, oltre ad altri corsi 
minori. La Repubblica tra Quattrocento e 
Cinquecento volle deviare la foce del Brenta, 
scavando il Canale Brentone, operando il 
Taglio Novissimo. Impedendo in questo modo 
l’interramento delle valli da pesca ancora oggi 

– “lavoro” verrebbe da dire – dell’uomo per 
adattare un ambiente che in origine doveva 
essere ostile in un ambiente incantevole. 
Tanto che al viandante curioso che si 
incammini per conoscere il significato di 
queste terre omogenee, lunghe, distese e 
ancora silenziose e coltivate ad ortaggi e grano, 
non occorre che soffermarsi a riflettere sui 
nomi. Nomi che fanno pensare alle grandi o 
piccole opere dell’uomo. Ecco Pontelongo, 
per via del grande ponte sul Bacchiglione, 
con le sue barchesse, le casette e  le case 
che accompagnano il corso del fiume sulla 
sponda sinistra. Ma anche Codevigo (Caput 
Vici), e soprattutto Cavarzere, a sottolineare 
l’importanza che gli arzeri (gli argini) hanno 
sempre rivestito per questa zona. 
Ed è interessante scoprire come quest’area 
interessata negli ultimi anni da un imponente 
sviluppo urbanistico, nella cultura e nelle 
abitudini degli abitanti mostri saldi i legami 
col passato, con la propria storia e le proprie 
radici. Ecco che qui si incontra gente ormai 
per lo più impiegata nel settore industriale o 
del terziario, ma che si adopera nel piccolo 
orto dietro casa, ha la barca ormeggiata in 
valle e coltiva la passione per la caccia. Come 
doveva essere un tempo. E come qui sarà, 
forse, per sempre.
Approfondire la cucina e i sapori di questa 
terra significa voler assaporare ciò che di 
meglio può offrire la pesca in valle, con pesci 
come l’orata, il branzino, e il “bisato” delle 
valli, vere fortune di un innumerevole numero 
di ristoranti della zona.
Molto particolare, unico, il miele di barena. 
Prodotto disponendo le arnie proprio 
direttamente sulle barene verso la metà di 
luglio, quando le api non distratte da altri fiori 

attive nella coltura di pesce pregiato. Paesaggio 
incantato, un passo appena oltre le frenesie 
automobilistiche della rotabile che unisce 
Venezia a Chioggia. Visitabile percorrendo 
sentieri che si snodano in Valle Averto, vera 
oasi naturale, Valle Fighèri, Valle Zappa, 
con vecchi casoni lagunari ed esposizione 
di attrezzi per la caccia e la pesca, persi tra 
ghebi, velme, barene e isolotti di canneti, dove 
vivono legioni di alzavole, anatre di diverse 
specie, aironi, garzette, cigni reali, e perfino 
bufali, reintrodotti in anni recenti. Macchie 
di ontani, frassini, olmi, tamerici e pioppi, 
accolgono il riposo di uccelli migratori e 
stanziali.
Il governo dell’acqua è cura costante, 
indispensabile. Cominciarono i monaci 
benedettini di Santa Giustina, che a 
Correzzola costruirono una loro corte di 
notevoli dimensioni, dove assolvere la regola 
dell’Ora et Labora, applicandosi a risanare i 
terreni. Secoli dopo saranno i Consorzi di 
Bonifica a continuare l’opera dei religiosi. 
Lo scolo delle acque è naturale e meccanico. 
Con la presenza nel territorio di idrovore, 
di efficace fattura Ottocentesca. Ce ne 
sono a Lova e a Correzzola, dove venne 
installata la prima idrovora a vapore. Un 
museo è dedicato a questi mastodonti della 
rivoluzione industriale a Codevigo. Luogo 
legato alle vicende umane del grande attore 
e commediografo Angelo Beolco detto 
il Ruzzante, che vi soggiornò per diverse 
stagioni nel palazzo dei Cornaro, proprietari 
di terre e suoi protettori. Pontelongo invece 
è attraversato dal lungo canale che raccoglie 
l’ultimo tratto del Bacchiglione, e oltre al 
Museo dedicato a questo fiume, vanta un 
grande zuccherificio, dove confluiscono per 

esservi lavorate le barbabietole raccolte in una 
vasta area.
Conclude l’arco occidentale dell’antico 
Dogado la città di Cavarzere, in diocesi 
di Chioggia, dove la provincia di Venezia 
incontra le province di Padova e Rovigo. Quasi 
metà della popolazione abbandonò il territorio 
comunale dopo la grande alluvione del 1951, 
emigrando dal Veneto contadino di quei 
tempi nelle regioni industriali della Lombardia 
e del Piemonte. Specialmente numerosa la 
colonia che s’insediò a Settimo Torinese, 
Comune ora gemellato con Cavarzere. Come 
lo è Cassino, alla quale l’accomunano le 
distruzioni operate dai bombardamenti nella 
seconda guerra mondiale. Forse l’immagine 
che più colpisce il viaggiatore giunto a 
Cavarzere è il muraglione di mattoni che gli 
si para davanti a sostegno dell’argine dietro 
cui scorre l’Adige. Rappresentazione di una 
volontà pietrificata, tenace nel proposito di 
salvaguardare gli uomini dalle turbolenze del 
fiume. Non bisogna dimenticare che nei secoli 
il territorio ebbe a subire più volte il furore 
delle acque, come ci ricorda un toponimo 
come Rottanova. Ma i patrizi veneziani 
seppero trarre dalle loro terre cavarzerane 
buoni redditi. Adornando ville e palazzi con 
affreschi e statue di pregio com’è nella cappella 
di Ca’ Labia, dove si volle collocare un gruppo 
in marmo di Carrara rappresentante l’Assunta 
con Angeli adoranti, fianco alla sobria 
costruzione a pianta veneziana, dalla capace 
barchessa a grandi archi.
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Il territorio interessa 6 comuni che 
appartengono amministrativamente alla 
Provincia di Venezia (Cona, Cavarzere e 
Campagna Lupia) ed alla Provincia di Padova 
(Codevigo, Pontelongo e Correzzola). 
L’area è compresa tra le Valli Lagunari ed 
i fiumi Brenta ed Adige e collega la costa 
con l’entroterra Veneto. E’ un territorio 
completamente pianeggiante, in parte al 
di sotto del livello medio mare che occupa 
una superficie complessiva di 415,95 km2, 
che corrisponde al 2,26% della superficie 
regionale, e coinvolge 40.099 abitanti. 
L’andamento demografico è tendenzialmente 
negativo1.

GAL LE TERRE BASSE già Antico Dogado

Contesto geografico ed economico sociale

��������������

��������

����������

����������

����

���������

di Marco Cavestro e Silvia Franceschi

Il territorio è caratterizzato da una 
preponderante presenza dell’attività agricola 
associata ad una ridotta pressione antropica e 
alla vicinanza ai sistemi territoriali costieri1.
Si tratta di aree con un livello di sviluppo 
economico leggermente inferiore a quello 
della media regionale. La dimensione media 
aziendale è tra le più elevate di tutta la 
regione, con aziende di grandi dimensioni che 
occupano quasi un quarto della SAU totale. 
Dato confermato anche dalla superficie media 
per azienda agricola pari a circa 9,60 ettari. In 
questi territori l’agricoltura ricopre un ruolo 
importante per l’occupazione con quasi il 
16% degli addetti totali.
Dal punto di vista produttivo il territorio 
rientra nei sistemi estensivi cerealicoli ed 
intensivi zootecnici di pianura. Gli indirizzi 
prevalenti sono la cerealicoltura, l’orticoltura 
(Codevigo) e l’allevamento bovino 
(Correzzola, Cona). Da sottolineare, inoltre, 
la presenza della cantina sociale di Cona e 
Cavarzere e dello zuccherificio di Pontelongo.
In termini di multifunzionalità e 
diversificazione l’area comprende 12 
agriturismi2 e 9 fattorie didattiche3. 

Agricoltura e ambiente rurale
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Sono presenti tre ZPS (Palude le Marice 
– Cavarzere; Garzaia della tenuta “Civrana”; 
Laguna di Venezia) e una zona SIC (Laguna 
medio-inferiore di Venezia)1. Risultano 
dunque fondamentali le strategie di sviluppo 
sostenibile previste dal GAL, quali l’esigenza 
di migliorare le caratteristiche paesaggistiche 
del territorio rurale e di applicare metodologie 
produttive rispettose dell’ambiente. Non va 
dimenticato che un’ampia parte dell’area di 
interesse del GAL ricade nel bacino scolante 
della laguna di Venezia, ambito estremamente 
fragile, oggetto di specifici interventi (ad es. 
fitodepurazione a lagunaggio). La parte a 
Sud del GAL è caratterizzata dall’Adigetto 
e dal nodo idraulico di Botti Barbarighe, 
importante opera di assetto realizzata dagli 
ingegneri della Repubblica di Venezia1. 
Dal punto di vista turistico è molto 
interessante anche l’entroterra dove, oltre al 
caratteristico paesaggio rurale, sono presenti 
patrimoni storico-architettonici come la Corte 
Benedettina di Correzzola e Villa Foscarini 
Erizzo a Pontelongo.

Valenze naturalistiche e ambientali 
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Scopi del GAL sono: miglioramento della 
qualità di vita delle zone rurali attraverso 
il sostegno e lo sviluppo del territorio e la 
valorizzazione delle risorse ambientali e storico 
culturali; stimolo alle pari opportunità in 
special modo per le donne, i giovani e per quei 
settori sociali ad alto rischio di emarginazione; 
realizzazione di progetti di comunicazione al 
fine di valorizzare tutto ciò che dal territorio 
nasce1. L’attenzione che il GAL rivolge allo 
sviluppo economico ed eco-sostenibile è 
notevole. Abbina la necessità di implementare 
sul territorio modelli innovativi di sviluppo 
agricolo e artigianale a quella di ampliare 
il ventaglio di offerte turistiche, didattiche, 
tradizionali e gastronomiche. 

Missione del GAL
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PRODOTTI TIPICI

Prodotto Caratteristiche

Formaggio Grana Padano DOP   Formaggio semigrasso a pasta dura cotta, stagionato dai 12 ai 24 mesi, viene  
 prodotto con latte vaccino parzialmente scremato. 

Vini Corti Benedettine del Padovano DOC Bianchi, rossi e rosati: Moscato Spumante, Passito, Chardonnay,
 Pinot Grigio, Pinot Bianco, Tocai Italico, Sauvignon, Merlot, Cabernet,
 Cabernet Sauvignon, Refosco dal Peduncolo Rosso, Raboso.

Vini Riviera del Brenta DOC Bianchi, rossi e rosati: Tocai, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, 
 Merlot, Cabernet, Refosco dal Peduncolo Rosso, Raboso, Spumante. 

Per quanto riguarda i vini, il territorio è inoltre interessato dalle seguenti IGT: Vini delle Venezie e Vini del Veneto. 

PRODOTTI TRADIZIONALI (DECRETO N.8627 DEL 19/06/07, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 27/06/07)

Prodotti vegetali Panetteria

Asparago di Padova; Asparago di Giare; Barbabietola Rossa di Chioggia Biscotti Baicoli, Biscotti Bussolai o Sagagiardi; 
Carota di Chioggia; Cicoria Catalogna Gigante di Chioggia; San Martino o Dolce Bissioletta; Frittella Veneziana;
Cipolla Bianca di Choggia; Noce dei Grandi Fiumi; Patata di Choggia; Fugassa Veneta; Galani e Crostoli; Torta Ciosota o Nicolotta;
Pere del Veneziano; Radicchio Rosso di Chioggia; Sedano Verde di Chioggia; Fave alla Veneziana; Zaletti.
Zucca Marina di Chioggia.

Altri prodotti Pesci

Miele di Barena Anguilla o Bisato delle Valli da Pesca Venete; Branzino o Spigola delle Valli 
 da Pesca Venete; Cefali delle Valli da Pesca Venete; Moleche e Masaneta;
 Schilla della Laguna Veneta.

Prodotti tipici e tradizionali

1 Fonte: Piano di Sviluppo Locale GAL Terre Basse già Antico Dogado – marzo 2003
2 Fonte: www.veneto-agriturismo.it - marzo 2008
3 Fonte: Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche del Veneto (aggiornamento al 31/12/2007) – Allegato A del Decreto della Regione Veneto n.8 del 29/02/2008
4 Fonte: DGR del Veneto n. 4059 dell’11 dicembre 2007 
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