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STORIESULL’ACQUA
PERCORSI TRA MARE E TERRA



Nel museo è possibile osservare da vicino molti organismi marini 
adriatici, conoscerne le caratteristiche e l’ambiente di vita. Sala dopo 
sala la collezione storica di Trieste e Rovigno, i pannelli espositivi e 
le postazioni multimediali introducono i visitatori alla biodiversità 
marina, raccontando abitudini e comportamenti degli animali che 
popolano il mondo sommerso, e alle tradizioni della pesca. Visitando 
il museo si si potrà osservare anche un enorme esemplare di squalo 
elefante. Un museo moderno, che se da un lato conserva una delle 
collezioni di animali marini più antiche e importanti d’Italia, dall’altro, 
grazie ai numerosi angoli interattivi, vede nella sperimentazione 
diretta la chiave per un apprendimento nuovo, chiaro e divertente.
Chiuso il lunedì
1.09/11.06: ma-ve 9:00-13:00   sa 9.00-13.00 / 15.00-18.00   do 9:00-13:00
12.06/31.08: ma-do 18:00-23:00
Tel. 041 401774; e-mail: info@museoolivi.it 
www.museoolivi.it
Indirizzo: Palazzo Grassi, riva Canal Vena 1281 – 30015 Chioggia (VE)

Palazzo Grimani è stata la dimora di una delle più importanti famiglie 
patrizie veneziane. Fu per secoli uno scrigno contenente numerosis-
simi oggetti d’arte e preziosi, come ad esempio il Breviario Grimani 
custodito alla Biblioteca Marciana e una straordinaria collezione di 
gemme, camei, monete e marmi antichi. Oggi il museo ospita una 
parte delle sculture originali e dei dipinti legati alla storia della fami-
glia ma soprattutto mostra al pubblico le sue decorazioni in stucco 
e affresco di gusto tosco-romano, unico caso del genere a Venezia, 
realizzate da artisti quali Giovanni da Udine, Francesco Salviati e 
Federico Zuccari. Si può inoltre ammirare la celebre Tribuna, con il 
gruppo scultoreo de Il ratto di Ganimede sospeso al centro.

Chiuso il lunedì
ma-do 10:00-19:00
Tel. 041 2411507; prenotazioni: 041 5200345 
e-mail: pm-ven.grimani@beniculturali.it
www.polomusealeveneto.beniculturali.it
Indirizzo: Castello Ramo Grimani, 4858 - 30122 Venezia

Tutti i giorni: 8:30-19:30
Ultima domenica del mese: 14:30-19:30
Tel. 0426 21612; e-mail: pm-ven.museoadria@beniculturali.it
www.polomusealeveneto.beniculturali.it
Indirizzo: via G. Badini, 59 - 45011 Adria (RO)

Il Museo, nato nel 1904 dalle collezioni di antichità locali raccolte 
in più di 150 anni dalla nobile famiglia adriese dei Bocchi, diventò 
nazionale nel 1972. La sede attuale, oggetto di recenti interventi di 
ampliamento e riallestimento, offre uno spazio espositivo di oltre 
1200 mq. Il percorso museale illustra la straordinaria storia antica del 
Basso Polesine e di Adria, città portuale sorta nel VI secolo a.C. lungo 
un ramo del Delta del Po che lega il suo nome al mare Adriatico. Di 
particolare interesse sono le ceramiche greche, i preziosi corredi 
funerari con vasellame attico, i bronzi etruschi di epoca tardo-arcaica 
e classica e i raffinati vetri di epoca romana. 

La Ca’ d’Oro fu fatta costruire, a partire dal 1421, dal ricco mercante 
veneziano Marino Contarini sull’area di una precedente dimora 

veneto bizantina, divenuta di sua proprietà. Uno dei più prestigiosi 
palazzi tardogotici di Venezia, ospita su due piani l’importante colle-
zione d’arte del barone Giorgio Franchetti (1865-1922), che nel 1916 
donò allo Stato italiano le sue raccolte e l’edificio stesso. Il palazzo si 
distingue per la ricca decorazione della facciata e per la sua sugge-

stiva corte interna, impreziosita da un straordinario pavimento in 
opus sectile realizzato con marmi antichi e ideato dallo stesso barone 
Franchetti. La collezione comprende mobili, medaglie, arazzi, tappe-
ti, bronzetti e pregevoli dipinti di artisti quali Andrea Mantegna, Jan 

van Eyck, Tiziano Vecellio, Antoon van Dyck e Francesco Guardi, non-
ché capolavori in scultura di Tullio Lombardo e Gian Lorenzo Bernini.

lun 8:15-14:00   ma-sa 8:15-19:15   do e festivi 9:00-19:00
Tel. 041 5200345; e-mail: pm-ven.franchetti@beniculturali.it

www.polomusealeveneto.beniculturali.it e www.cadoro.org
Indirizzo: Cannaregio, 3932 - 30121 Venezia

La maestosa villa che fu dei nobili Pisani di Santo Stefano, lungo il 
Brenta, ha ospitato nelle sue 114 stanze dogi, re e imperatori. Il piano 

nobile conserva pregevoli arredi, sculture, dipinti e affreschi, tra i 
quali la Gloria della famiglia Pisani, di Tiepolo, nel Salone da Ballo. Nel 

vasto parco si conservano le architetture settecentesche progettate 
da Girolamo Frigimelica Roberti: le Scuderie, la Coffee House, l’Esedra 

con le due case dei Giardinieri e il labirinto vegetale, uno dei meglio 
conservati d’Europa. All’interno del parco sono presenti diversi tipi di 
serre e la Gran Conserva, che durante la stagione invernale ripara una 

preziosa collezione di agrumi con specie rare e singolari. 
Chiuso il lunedì

1.04/30.09: 9:00-20:00
1.10/31.03: 9:00-17:00

Tel. 049 502074; prenotazioni: 0412719019
e-mail: pm-ven.villapisani@beniculturali.it
www.polomusealeveneto.beniculturali.it

Indirizzo: via Doge Pisani, 7 - 30039 Stra (VE)

Ospitato nell’antico convento di San Francesco fuori le mura, il 
Museo, suddiviso in tre piani, è interamente rivolto alla storia e alla 

tradizione di Chioggia. Il percorso comincia dai ritrovamenti 
archeologici nella laguna veneta e nella terraferma limitrofa copren-
do, al piano terra, un periodo che va dall’epoca preromana al primo 

Rinascimento. Alle saline, attività storica legata a Chioggia, è dedi-
cato il secondo piano, dove è presente un’area riservata alla numi-

smatica e alla ceramica. L’ultimo piano accoglie la sezione distintiva 
del Museo, quella riguardante la cantieristica e la marineria, senza 

tralasciare, attraverso una piccola pinacoteca, altri aspetti del folclore 
e della devozione popolare di Chioggia.

Chiuso il lunedì
1.09/11.06: ma-ve 9:00-13:00   sa-do 9.00-13.00 / 15.00-18.00

12.06/31.08: ma-me 9.00-13.00   gi-do 9.00-13.00 / 21.00-23.00
Tel. 041 5500911; e-mail: sportello.museo@chioggia.org 

http://museo.chioggia.org/
Indirizzo: campo G. Marconi, 1 - 30015 Chioggia (VE)
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PERCORSO 1
Biglietto: 12 euro 
Valido 3 mesi dalla data di 
emissione

Museo civico della Laguna Sud 
“San Francesco Fuori Le Mura” 
(Chioggia) 
Museo di Zoologia Adriatica 
“Giuseppe Olivi” (Chioggia) 
Museo Archeologico Nazionale 
(Adria) 
Museo Nazionale di Villa Pisani 
(Stra)

PERCORSO 2
Biglietto: 14 euro
Valido 3 mesi dalla data di 
emissione

Museo civico della Laguna Sud 
“San Francesco Fuori Le Mura” 
(Chioggia) 
Museo di Zoologia Adriatica 
“Giuseppe Olivi” (Chioggia) 
Galleria Giorgio Franchetti alla 
Ca’ d’Oro (Venezia)
Museo di Palazzo Grimani 
(Venezia)
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