
1851 
Acquisto di Ca’ Corniani 
Uno sguardo lungimirante intravide nei 1.770 ettari di suolo coperto
dalle acque della laguna veneta una fiorente attività agricola.
Si diede inizio alla prima e più grande bonifica privata della storia d’Italia.

1851 
Acquisition of Ca’ Corniani  
A visionary plan saw in the 1,770 hectares of land, at the time covered 
by the waters of the Venice lagoon, a fertile farmland. The result was 
the first and largest ever private reclamation scheme in Italian history.

2 — Nacque una fiorente comunità, 
arrivata ad oltre 3.000 abitanti 
dislocati tra il centro aziendale e 
nelle 80 mezzadrie delle case sparse. 
Scuole, servizi sanitari, una chiesa, un 
lavoro e perfino un centro ricreativo 
concretizzarono una visione dell’attività 
agricola all’avanguardia fondata su 
un modello di sviluppo sostenibile ed 
integrato.

4 — Ca’ Corniani riparte da quello 
sguardo lungimirante che ne decretò 
la fondazione, ed inaugura un nuovo 
modello di agricoltura. Viene organizzato 
un concorso d’arte, che decreterà 
vincitore Alberto Garutti, per individuare 
le opere che andranno ad indicare le 
soglie di ingresso di Ca’ Corniani.

6 — Arte, cultura e paesaggio sono i pilastri di questo progetto. L’arte è lo strumento 
scelto per segnalare le vie d’accesso a Ca’ Corniani, con tre opere realizzate da 
Alberto Garutti che si troveranno nelle tre soglie d’ingresso della Tenuta. Grazie 
agli eventi culturali, a cui il mondo agricolo farà da cornice, si vuole riavvicinare 
la comunità locale e i turisti all’azienda. Il paesaggio verrà valorizzato a livello 
qualitativo e arricchito da percorsi ciclabili e pedonali.

6 — Art, culture and landscape are the pillars of the project. Art is 
the tool chosen to mark the roads giving access to Ca’ Corniani, with 
three works created by Alberto Garutti, located on the three “soglia” or 
thresholds into the estate. Thanks to cultural events, with the world of 
farming as their backdrop, the intention is to bring locals and tourists 
into the estate. The landscape will be enhanced in terms of quality and 
see the addition of cycle and pedestrian paths.

3 — Dopo anni di fiorente attività, 
a partire dagli anni ‘50 le nuove 
tecniche dell’agricoltura rendono 
meno necessario il bisogno di 
manodopera, provocando un 
allontanamento dal mondo agricolo e 
lo spopolamento di Ca’ Corniani.

5 — Si inizia un processo di 
valorizzazione del territorio, le cui parole 
chiave sono apertura e inclusione, con lo 
scopo di far tornare la campagna centro 
di aggregazione e attirare visitatori 
ripopolando questi paesaggi. L’obiettivo 
è quello di innescare un processo 
di consapevolezza e di apertura nei 
confronti del mondo agricolo, della 
sostenibilità e della socialità.

7 — Eventi, rassegne teatrali e proiezioni cinematografiche 
all’aperto, installazioni multimediali ed edifici adibiti a sedi 
museali sono alcune delle iniziative che animeranno le 
calde giornate e serate estive, per avvicinare e coinvolgere 
la comunità locale e i turisti ai territori di Ca’ Corniani.

7 — Events, theatrical performances 
and film shows in the open air, 
multimedia installations and 
buildings used to house museum 
exhibitions are just some of the 
initiatives that will bring alive 
warm summer days and evenings, to 
engage locals and tourists, and 
bring them to Ca’ Corniani.

2 — A flourishing community 
was established and over 3,000 
people moved in, structured 
around a town and with 80 
sharecroppers’ plots spread 
around.
Schools, health services, a 
church, employment and even a 
leisure centre turned the vision 
into an advanced agricultural 
project based on a sustainable 
and integrated model of 
development.

4 — An art competition has been 
held to find works capable of 
identifying the access points 
to Ca’ Corniani. The competition 
was won by Alberto Garutti. Ca’ 
Corniani is therefore making a new 
start, inspired by the far-sighted 
vision that led to its creation, 
and is inaugurating a new model of 
agriculture.

3 — Modern agricultural 
technology has greatly reduced 
the need for labour, and 
this has led to many people 
abandoning farming and leaving 
Ca’ Corniani.

5 — The start of a process for 
promotion of this land, hinged on 
embracing and inclusion, with the 
aim of making the countryside a 
focal point for aggregation and 
attracting visitors, in order to 
repopulate this landscape. The 
objective is to trigger a path of 
awareness that embraces the world 
of farming, sustainability and 
sociality.
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— IDROVORA
Costruita nel 1880, oggi si presenta 
completamente ristrutturata e ospita 
un museo dedicato all’opera di bonifi ca 
di Ca’ Corniani. Vieni a visitarla! Scarica 
l’APP e ottieni il codice per accedervi.

— OPERE D’ARTE
Tre opere d’arte site specifi c realizzate 
dall’artista Alberto Garutti, per segnalare 
i tre ingressi di Ca’ Corniani e leggere in 
un modo nuovo il territorio.

— PUMPING STATION
Built in 1880, it has today been 
completely renovated and houses 
a museum telling the story of 
how the Ca’ Corniani land was 
reclaimed. Come and visit it! 
Download the app to get the code 
that unlocks its doors, its story 
and all its secrets.

— WORKS OF ART
Three site-specific works of art 
by the artist Alberto Garutti 
mark the three entrances to Ca’ 
Corniani and interpret their 
surroundings in a new way.

— VELOSTAZIONE
L’area che ospitava la cantina anni 
’70 è stata interamente recuperata e 
trasformata in uno spazio funzionale. 
Passa da qui per noleggiare una bicicletta 
per una pedalata tra i percorsi di Ca’ 
Corniani, per riposarti e rinfrescarti dopo 
aver terminato la tua gita.

— CANTINA STORICA
Gioiello architettonico, l’antica 
cantina è il punto di partenza per il 
viaggio alla scoperta di Ca’ Corniani. 
Immergiti nella sua storia grazie alla 
mostra fotografi ca e alle installazioni 
multimediali nella vecchia bottaia.
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— BIKE RENTAL POINT
The area that used to be the wine 
cellar in the seventies has been 
totally renovated and turned into 
a practical bike rental point. Rent 
your bike here and enjoy a pedal 
along the Ca’ Corniani paths, the 
perfect way to relax and cool down 
after your visit.

— OLD WINE CELLAR
An architectural jewel, the old 
wine cellar is the starting point 
for your journey of discovery at 
Ca’ Corniani. Get to really know 
its history thanks to the photo 
exhibition and the multimedia 
installations in the old cellar. 
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