
IL PAESAGGIO COME ELEMENTO DI CURA-BENESSERE 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

SUPERFICIE DI SPERIMENTAZIONE DI PRATICHE DI 
DIDATTICA SUL CAMPO 



Ex Ospedale al Mare, Lido di Venezia  1890-2000 
Una struttura capace
di opporre la serenità
del suo ambiente
esterno all’angoscia
del male e di farti
sentire persona nei
suoi padiglioni



Chi ha pratica di malati, di ragazzi e di istituti ove gli ospiti devono passare

mesi ed anni prima di guarire sa quanto l’ozio sia dannoso per la salute

fisica e morale dei ricoverati…l’attività dei malati è un coefficiente di

guarigione ed è un dovere per noi l’applicarla…attività mentale e fisica: la

scuola, il lavoro, le passeggiate, i giochi sportivi. (De Francesco 1927, 99)



La scuola dell’ospedale frequentata
soprattutto da bambini e ragazzi
poliomielitici costretti a periodi di degenza
molto lunghi.

Pazienti anziani su una delle terrazze degli
edifici della sezione ospedaliera nell’isola
di Poveglia



Teatro Marinoni, nucleo sociale e culturale
dell’ospedale, sede di convegni medici, di
concerti e spettacoli teatrali per i degenti e
il personale sanitario, di dibattiti sui diritti
del malato, luogo di ritrovo-aggregazione.



Climatoterapia:   il sole, il mare, l’aria, la sabbia come elementi di cura



È un fatto che fra le malattie in cui l’esperienza ha costantemente mostrato

riuscire vantaggioso il bagno di mare vi è indubitatamente la scrofola e le sue

conseguenze; la malattia di Pott, i tumori bianchi. (Barellai 1867, 121)

L’azione benefica del soggiorno al mare è dovuta a quattro fattori: clima, bagno,

aria e sole…il clima colla sua azione continuata è la causa principale delle

salutari modificazioni che l’organismo risente al mare. (Ceresole 1928, 24)



Il bagno d’aria…potente antidoto dell’ipertensione e quindi

dell’arteriosclerosi…La diminuzione della attività respiratoria della pelle è una

delle ragioni per le quali oggi nei popoli civili sono così frequenti le malattie del

ricambio, sconosciute ai popoli che conducono vita primitiva. (Ceresole 1928, 28)

I bagni di mare caldi in vasca, tanto utili per le persone sofferenti di malattie

utero-ovariche, per i bambini gracili, per i bambini deboli, per le forme artritiche;

il bagno di infuso d’alga potente mezzo curativo per le forme linfatiche

specialmente ghiandolari. (Ceresole 1928, 30)



La spiaggia dell’ospedale, area di cura all’aperto sede di trattamenti per 
malattie ossee e reumatiche fino al 1970

La sabbia del litorale
si compone di granuli
piccoli, tra 0,2 mm e
3,5 mm che hanno la
capacità di inglobare
molto calore. Le onde
del mare portano un
aerosol che contiene
molti costituenti
dell’acqua di mare.
Fattori favorevoli per
la psammoterapia.



Tra le cure sussidiarie e

complementari a quelle solari io

metto non i presidi medicinali…ma la

vita attiva all’aperto e la ricreazione.

(De Francesco 1927, 99) .



Tra le malattie curabili con
la climatoterapia le artrosi,
i traumi e le forme di post
frattura, con l’elioterapia gli
esiti di distorsioni e le
malattie che richiedono
l’uso del calore, la psoriasi
che può dare origine ad
un’artropatia, ad un’artrite
vera e propria



Psammoterapia 
A maggio si recintavano delle
superfici con steccati, si
rivoltava la sabbia diverse
volte in modo che potesse
asciugarsi e si scavavano
buche lunghe 2m, larghe
80cm e profonde dai 30 ai
50cm.
Venivano a fare le sabbiature
da tutta la cintura del
Veneziano, venivano i
tranvieri di Monaco e di
Milano che per lavoro,
dovendo stare sempre seduti
avevano una schiena un po’
paurosa.



L’ospedale e il paesaggio antistante oggi, a vent’anni dalla dismissione



Il lento ricostituirsi di un habitat 







Cakile maritima euforbia 
silene colorata soldanella 



Tamerice gallica, silene colorata, silene  vulgaris 



Muschi: tortula ruralis 



Pino nero 
Pino d'Aleppo



Fratino: nidifica tra primavera ed
estate sulla spiaggia. Ogni anno
Lipu attiva azioni di tutela e
sensibilizzazione



Cinciarella, averla piccola, lucherino 



Il paesaggio come ambiente di apprendimento.
Pomeriggi di conoscenza della spiaggia con
bambini e famiglie 2015



Percorsi di educazione ambientale con le scuole
primarie: esplorazioni botaniche e sensoriali
2015-2016



Percorsi di educazione 
ambientale con le 
scuole secondarie: 
classificazione della 
flora, narrazione video 
del paesaggio 2016-
2019



Monitoraggio delle plastiche
2019-2020



Percorsi di sensibilizzazione 
con le scuole secondarie: 
sculture di sabbia 2015



SCUOLE COINVOLTE TRA 2015 E 2020 

10 SCUOLE TRA PADOVA E VENEZIA

15 CLASSI 

300 STUDENTI

20 INSEGNANTI

8 ASSOCIAZIONI 



Materiali prodotti: 
tavole pittoriche e incisioni a partire dalle forme vegetali



ERBARIO



Tavole progettuali su possibili traiettorie di evoluzione dell’area 



Diffusione di quadri di conoscenza: narrazione video del paesaggio, 
pubblicazione divulgativa



Esposizione giugno 2016, esposizione febbraio 2020 



ESITI 

Sperimentazione di forme dell’apprendere fondate sulla pratica del territorio e sul
confronto diretto con questioni aperte

Contributo alla tutela dell’area attraverso la diffusione e la rimodulazione delle
conoscenze su di essa

Consapevolizzazione degli studenti al valore del territorio in termini ambientali e di
qualità della vita

Avvio di un laboratorio sociale-ambientale permanente, aperto al territorio che
coinvolge una scuola primaria, due scuole secondarie, una residenza e un orto per
anziani nell’area di San Basilio



IL FUTURO TURISTICO ATTUALMENTE 
PREVISTO PER L’AREA 


