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NAVIGLIO BRENTA, ULTIMO TRATTO E FOCE IN LAGUNA 
Domenica 15 maggio 2022 

Trek promozionale gratuito in collaborazione con Legambiente Riviera del Brenta 

Difficoltà: Facile/ Medio 
Sviluppo percorso: traversata 
Cammino: 5 ore 
Lunghezza totale: km 15 circa 
Mezzo di trasporto: bus ACTV  
Accompagnatore: Annalisa Bertolini cell. 3280019415 

Andata: Appuntamento per la partenza alle ore 10:30 a Oriago, fermata ACTV via Venezia/
via Romagna , per inizio trek.  
Ritorno: da Moranzani con bus ACTV 

Presentazione: Questo trek accompagna l'ultimo tratto del Naviglio Brenta fino alla sua foce in 
laguna a Fusina. Si tratta dell'antico alveo, probabilmente il principale, di uno dei rami del fiume 
Brenta, che ormai da secoli con progressivi tagli è stato fatto sfociare sempre più a sud e 
attualmente in mare aperto, con l'ultimo taglio tardo ottocentesco. Il Naviglio è dunque di fatto un 
canale tant'è che il suo corso e il suo livello sono regolati da chiuse e conche di navigazione a 
Moranzani, qualche chilometro prima di Fusina. L'argine è appena rilevato e il fiume corre quasi a 
filo pochi centimetri sotto il piano di campagna, ombreggiato qua e là da alberature. Il primo tratto 
del percorso è arricchito da ville storiche tra cui la più importante e maestosa è la Villa Pisani a 
Malcontenta.Il trek intende porre all'attenzione dei partecipanti un progetto di percorso 
attrezzato ciclo pedonale che Legambiente sta promuovendo insieme a Trekking Italia e ad 
altri partner.  

Il trek nel dettaglio: Il primo tratto del percorso, partendo dallo storico Cippo di confine tra 
Venezia e Padova risalente al XIV° secolo, dopo un breve giro per Oriago e al Parco del Donatore, 
si dipana sull'argine sinistro del Naviglio Brenta fino a Malcontenta dove, superata la storica 
palladiana Villa Foscari, attraverso il ponte nel cuore della frazione, si porta sulla riva destra. Si 
percorre una strada minore sempre lungo l'argine fino alla località Moranzani, luogo delle storiche 
chiuse risalenti al 1600. Da lì una strada bianca conduce fino alla gronda lagunare e al cippo di 
conterminazione e alla foce del Naviglio in laguna. Dopo un breve giro nella vicina cassa di 
colmata si rientra a Moranzani dove il trek termina. 

Pranzo al sacco facoltativo o possibile breve pranzo in trattoria a Moranzani con menù concordato. 
Segnalarsi in anticipo 
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