
Percorso blu: 

poco dopo Passo Campalto attraversa l’Osellino e ne percorre 
l’argine sinistro. Passa accanto al Bosco di Campalto e tocca 
i depositi militari che ospitavano la vecchia base dei dirigibili. 
Prosegue verso Tessera, costeggia il forte Bazzera e raggiunge 
Punta Lunga. Questo itinerario è certamente più comodo rispetto 
al precedente, ma gli manca la suggestione del contatto diretto 
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separano due mondi completamente diversi tra loro: da una parte 
la mutabilità impalpabile dell’ambiente “barenicolo”, dall’altra la 
sicurezza della terraferma.

Percorso giallo: 

transita per intero sull’argine destro dell’Osellino e termina 
alla sua foce in una lingua di sabbia, una volta la spiaggia dei 
campaltini, che quasi tocca gli impianti aeroportuali. Si tratta 
di un’area destinata a essere integralmente protetta per le sue 
unicità faunistiche e botaniche.

Prospettive future: 

gli itinerari potrebbero costituire l’anello mancante per un 
collegamento con Altino, Treviso e Jesolo. Sarebbero sufficienti 
interventi minimali, poco onerosi, per realizzare un parco ciclabile di 
straordinaria bellezza, ricco di aspetti naturalistici unici, che unisce 
città d’arte conosciute in tutto il mondo, che ripercorre le tracce di 
un lontano passato e riporta alla luce una cultura contadina di cui 
ormai si sono perse le tracce in gran parte del territorio. 

La gronda lagunare: 

viene così chiamata l’area che separa la terra ferma dalla laguna 
di Venezia propriamente detta. È una terra di confine, ricca 
di storia, di natura, di ricordi di un’antica cultura contadina, 
ma anche segnata da pesanti interventi antropici che in molti 
punti l’hanno ferita mortalmente. Oggi, dopo un attento e 
costosissimo lavoro di bonifica, sono tornate alla cittadinanza 
come aree verdi. I borghi di Campalto e Tessera, affacciandosi 
sulla laguna vengono per l’appunto chiamati “paesi di gronda”. 
Le loro origini risalgono a un lontano passato: erano attraversati 
dalla via Annia, antica consolare romana che raggiungeva, 
passando per la vicina Altino, Aquileia. 
L’itinerario ciclo pedonale che sfruttando gli argini dell’Osellino 
la percorre, offre a tutti la possibilità di conoscere questo 
territorio ancor oggi ricco di piccoli segreti e di aspetti tipici 
ormai introvabili nel tessuto urbano della grande città.
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San Giuliano:
 
il punto di partenza è nel cuore del  parco cittadino, uno dei più 
grandi d’Europa. Si costeggia il canale  destinato ad approdo 
per le imbarcazioni e si attraversa l’Osellino sul manufatto “le 
rotte” del consorzio di bonifica Dese Sile.

L’Osellino: 

il canale che porta questo nome è un’antica opera idraulica 
realizzata per ridurre gli effetti devastanti delle piene del 
Marzenego nell’entroterra veneziano. Sui suoi argini e fino alla 
foce di Tessera si snoda il nostro percorso.

Passo Campalto:

 
era  lo sbocco naturale della terra ferma verso Venezia e le isole. 
Da qui partivano le  “latariole” con il latte prodotto nelle campagne 
circostanti e che veniva venduto nella città lagunare. Ancora oggi 
costituisce un frequentato approdo per la nautica da diporto.

Le barene: 

costituiscono una mutevole e fragile linea di confine tra la terra 
ferma e la laguna. Già la Serenissima le considerava zone di 
interesse strategico: dalle ceneri delle piante ricche di sale venivano 
ricavate sostanze indispensabili per la lavorazione del vetro. Quelle 
di Campalto e Tessera, che digradano dall’argine sud dell’Osellino, 
ospitano una ricchissima varietà di specie animali e vegetali.
Gli stessi argini che caratterizzano il paesaggio, essendo rialzati 
di alcuni metri sul livello dell’acqua e interamente percorribili, 
offrono la possibilità di godere di una spettacolare vista su Venezia 
e le sue isole. 

Il Bosco di Campalto:
 
inaugurato nel maggio 2008 ospita 
“l’albero di Giulia” dedicato alle 
vittime della strada, in particolar 
modo alle oltre 100 mietute dal 
traffico di via Orlanda.
È un esempio di recupero di aree 
marginali e di solidarietà nei 
confronti di chi ci ha lasciati a causa 
della pericolosità di una strada.

Forte Bazzera e Punta Lunga: 

per ora costituiscono il punto d’arrivo del nostro itinerario.
Il Forte fa parte della cinta difensiva di Mestre ed è agibile.
Vi si svolgono manifestazioni di vario genere.
Punta Lunga è invece una specie di isola definita dalla foce 
dell’Osellino e dal canale di accesso all’aeroporto Marco Polo.
Gli ultimi interventi hanno reso Punta Lunga accogliente, meta 
di chi desidera trascorrere qualche ora a contatto con la natura 
anche se gli aerei in fase di atterraggio creano un disturbo non 
indifferente. A fine estate spettacolari sono le fioriture che 
rivestono le barene di un tenue color lilla.


