
 

OASI NATURALISTICA MARICE 

IL 27 MAGGIO L’INAUGURAZIONE DEL PUNTO INFORMATIVO 

16-05-2012 | Inaugurazione molto attesa per la 

Cooperativa Sociale Granvit. E’ prevista per 

domenica 27 maggio 2012, alle ore 10, 

l’apertura del punto informativo sull’area 

naturalistica Marice, grazie all’iniziativa della 

giornata intitolata “La cooperativa Granvit vi 

invita a scoprire l’oasi delle Marice”. Il luogo 

provvisto di indicazioni e notizie relative a 

quest’oasi naturale sarà realizzato presso la 

casa situata tra i fiumi Adige e Gorzone, in 

gestione della stessa cooperativa. La Granvit 

ha in gestione, mediante concessione del Genio Civile, l’area naturalistica Marice. Da tempo, 

era desiderio dei responsabili riuscire a realizzare un centro di informazione che riuscisse a 

rendere note a tutta la cittadinanza cavarzerana e non le enormi potenzialità di quest’oasi, 

descrivendone e facendone conoscere le specie di flora e di fauna che vi esistono. Ora questo 

desiderio finalmente si realizza: presso questa casa verrà aperto un vero e proprio centro 

informativo, dove, tra l’altro, saranno esposti e messi in vendita anche dei prodotti tipici, in 

parte realizzati grazie alle erbe raccolte proprio nella zona naturalistica: ad esempio il miele, 

raccolto negli alveari situati nella zona naturalistica, o, ancora, i prodotti realizzati con le 

ortiche nate spontaneamente nell’area naturalistica. La giornata del 27 maggio, in particolare, si 

svolgerà in questo modo: alle ore 10 inizierà una passeggiata lungo il sentiero tracciato lungo 

l’oasi. Durante tale tragitto ci sarà anche la benedizione della statua della Madonna che verrà 

posta all’estremità dell’oasi. Al termine della passeggiata, ci sarà l’inaugurazione del punto 

informativo. La Cooperativa Granvit è da anni attiva nel territorio cavarzerano attraverso 

progetti di reinserimento sociale e lavorativo a favore di soggetti svantaggiati: l’ultimo in 

ordine di tempo è la realizzazione del progetto Gal Antico Dogado per il Comune di Cavarzere 

di un intervento di horticultural therapy. Tutte le attività della cooperativa si attuano con lo 

spirito e con la profonda volontà di migliorare la propria città attraverso l’aiuto alle persone che 

vivono in situazioni di disagio, grazie a progetti sociali, e con l’amore per le bellezze naturali 

da preservare e mantenere, come l’oasi naturale delle Marice. Per questo motivo, anche il punto 

informativo sulle Marice nasce con la volontà di promuovere l’amore per la propria città e le 

sue bellezze, con l’augurio che sempre più persone, non soltanto cavarzerane, arrivino ad 

apprezzare queste particolarità preziose. I ringraziamenti dei responsabili per la realizzazione di 

tutto questo è rivolta alla Regione Veneto, alla Fondazione Clodiense, all’amministrazione 

Comunale e all’architetto Sacchetto. Il 27 maggio, dunque, tutta la cittadinanza è invitata a 

scoprire le bellezze di quest’oasi naturale. 

http://www.lapiazzaweb.it/leggi_news.php?id=10530  


