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Per la continuità del saper fare: 

CHRISTA

16 Maggio, 2017 Arsenale Nord, tesa 94 – Venezia

Grand Tour, evento organizzato da UNESCO Giovani e Google
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Culture and

Heritage for

Responsible,

Innovative and

Sustainable

Tourism

Action

OBIETTIVI

• Proteggere e preservare il patrimonio naturale e culturale nelle regioni 
coinvolte,

• Recuperare e valorizzare il «patrimonio industriale» il «patrimonio 
intangibile»,

• Sviluppare nuovi strumenti di tutela e di valorizzazione degli attrattori 
turistici costituenti il patrimonio naturale e culturale, attraverso la 

digitalizzazione e/o migliori tecniche di comunicazione.
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Partenariato
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Temi prioritari

Le 4 I

1. Patrimonio Intangibile

2. Patrimonio Industriale

3. Strumenti di Interpretazione

4. Digitalizzazione e Innovazione

Lavori e saperi tradizionali, artigianato

locale, prodotti tipici, usi e costumi

Specializzazione manifatturiera

Migliori tecniche di comunicazione

Nuovi strumenti di tutela e di

valorizzazione
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La Regione del Veneto pone l’attenzione sulle

Burano

Murano

Mazzorbo

Pellestrina

Torcello

Sant’Erasmo

San Servolo

Ogni isola della Laguna

ha una propria

SPECIFICITA’ che la

definisce e la differenzia

dalle altre:

• lavoro,

• tipologia delle 

strutture edilizie,

• modo di vivere,

• sistema delle 

relazioni.

trovano supporto nella 

INTANGIBILITA’ 

DELLE TRADIZIONI e 

nella CULTURA 

LOCALE. 

Isole di Venezia
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Isola di Murano 

Vetro artistico

Isola di Burano

Merletti

Isola di Mazzorbo

Viticoltura e orticoltura
Isola di Torcello

Eccellenze architettoniche

Isola di Pellestrina

Merletti

Specificità nelle Isole di Venezia
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La situazione congiunturale

Pesca

Vetro

Merletto

Orticoltura

Viticoltura

CRISI PERICOLO



8

Le 4 I nelle Isole Veneziane: alcuni

esempi

1. Patrimonio Intangibile

2. Patrimonio Industriale

3. Strumenti di Interpretazione

4. Digitalizzazione e Innovazione

Il merletto

Riqualificazione

Progetto Life Vimine

La pesca tradizionale

App

Radio Magica
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Patrimonio Intangibile

Il merletto

I merletti (Isole di Burano e

Pellestrina) si distinguono per la

complessità del disegno, per la

tecnica esecutiva e per l’utilizzo di

fili molto sottili.

L’antica arte toccò l’apice nel XVI

secolo e, dopo un periodo di crisi,

alla fine dell’800, la 70enne Cencia

Scarparola rilanciò la Scuola creata

(1873) per garantire alle famiglie un

reddito alternativo alla pesca.
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La pesca costituisce uno dei punti di forza e di sviluppo di Venezia, rappresentando uno dei fattori sui quali
si fonda la cultura e la storia della laguna.

Nelle Isole di Burano e Pellestrina ancora operano, in forma cooperativa, alcune centinaia di pescatori
locali, con le tecniche ancora legate alla tradizione. La cooperativa di pescatori di Burano mette a
disposizione le proprie imbarcazioni da pesca per effettuare escursioni di pescaturismo: uscire in barca
con i pescatori, osservarli da vicino mentre sistemano le reti e dividono il pesce appena pescato per
conoscere la cultura della laguna, del mare e della pesca, per scoprire dal vivo il fascino di un mestiere
antico che ha saputo nel tempo rinnovarsi pur rimanendo sostenibile.

Patrimonio Intangibile 

La pesca tradizionale
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La regione Veneto è ricca di strutture che

testimoniano l’importanza dello sviluppo

dell’industrializzazione dell’area, con fabbriche e

capannoni dismessi, che mettono in evidenza la

storia dello sviluppo della regione e del territorio.

Venezia, Arsenale: da cantiere navale

e fabbrica d'armi a spazio espositivo
Venezia, Molino Stucky:

da molino a hotel

Piazzola sul Brenta, da

jutificio a complesso

residenziale

Padova, Fornace Morandi: da 

fornace a birreria

Rovigo, da zuccherificio a centro

congressi

Patrimonio Industriale

Riqualificazione

Intervenire per riqualificare questi spazi è

un’operazione culturale necessaria per

riappropriarsi e rielaborare una memoria

storica collettiva affinché divenga stimolo per il

futuro e non cristallizzazione del passato.

Schio, Lanificio Conte: da

lanificio a ufficio e loft abitativi
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• iLagoon è un’applicazione della Cooperativa

Pescaturismo per iPad innovativa e rivoluzionaria

per il turismo, che grazie al GPS interno all’iPad,

funge da guida interattiva nel corso dell’attività di

pesca-turismo.

• RADIO MAGICA

Strumenti di Interpretazione
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Digitalizzazione e Innovazione

LIFE VIMINE è un progetto che si propone di definire ed applicare un nuovo tipo di

approccio integrato alla gestione del territorio, basato sulla protezione dall’erosione delle barene e paludi

più interne della Laguna di Venezia, habitat unici che stanno sparendo velocemente a causa di processi

naturali ed impatti umani di varia natura.

Area

Laguna nord, nel comprensorio delle isole di:

• Burano, 

• Mazzorbo, 

• Torcello e della 

• Palude dei Laghi

Azioni

• Piccoli interventi di ingegneria naturalistica,

a basso impatto ambientale,

• coinvolgimento delle comunità locali e dei

portatori di interesse che, grazie al loro

legame col territorio e alla conoscenza delle

sue dinamiche, potranno fornire un futuro

a lungo termine al progetto e alla sua ottica.
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Work in progress

Study visits to Gothenburg, 14 – 16 Marzo 2017

La Regione del Veneto ha presentato

Pesca Riqualificazione Industriale

Murano, Conterie Venezia, Magazzini portualiSocietà Cooperativa San Marco Pescatori di Burano
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Seguici su…
CHRISTA Project
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Thank you! 

Questions welcome

nadia.giaretta@regione.veneto.it


