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2_CENTRO DI 2_CENTRO DI 
ANIMAZIONE ANIMAZIONE 
RURALERURALE
VALLEVECCHIAVALLEVECCHIA

ValleVecchia si inserisce nell’area del 
litorale veneziano in prossimità dei grandi 
lidi di Caorle e Bibione, tipico esempio del 
connubio fra ambiente naturale e aree 
bonificate. 

Come raggiungere il Centro:
Dal casello autostradale di Portogruaro (28 km): 

prendere per Concordia Sagittaria e procedere per la frazione 

Sindacale. Raggiunta la s.p. Fausta procedere verso sinistra per 

alcuni km fi no al semaforo di Lugugnana. Svoltare a destra, 

attraversare l’abitato di Castello di Brussa, proseguire in 

direzione del mare fi no al ponte di accesso a ValleVecchia e 

girare a sinistra per il Museo.

Dal casello autostradale di S. Stino di Livenza 

(43 km): dopo il centro di S. Stino, seguendo le indicazioni 

per Caorle, attraversare la s.s. Triestina Alta e proseguire verso 

sud.  Alla rotonda con la s.s. Triestina Bassa, svoltare a sx in 

dir. Bibione. Dopo 15 km, al semaforo di Lugugnana, svoltare a 

destra e seguire il percorso descritto in precedenza.
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Il litorale sabbioso Alto Adriatico: Il litorale sabbioso Alto Adriatico: 
dalla battigia al bosco igrofilodalla battigia al bosco igrofilo

OBIETTIVI
Osservare il paesaggio e l’ambiente: il fenomeno ondoso, le brezze marine, il substrato 

sabbioso, etc. Conoscere la biologia e l’ecologia del litorale: gli organismi acquatici 

dei bassi fondali, le piante pioniere e le loro strategie di adattamento, le relazioni tra 

l’ambiente, la presenza vegetale e la distribuzione animale. Individuare le successioni 

ecologiche. Leggere e interpretare le trasformazioni ambientali: turismo balneare, 

rimboschimenti retrodunali, etc.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
L’escursione si svolge lungo un transetto ideale che consente di osservare e conoscere 

la complessità ambientale e le diverse comunità viventi tipiche dei biotopi di duna, delle 

depressioni palustri interdunali, della pineta mista, dei boschi igrofi li.

L’itinerario in ambiente prosegue con la visita al Museo Ambientale di Vallevecchia; 

la lettura storica e socio-economica, geografi ca e naturalistica del territorio e delle 

trasformazioni d’ambiente di Vallevecchia e della Laguna di Caorle; l’osservazione 

guidata dei pannelli didattici, diorami, plastici e l’utilizzo di postazioni interattive presenti 

all’interno della struttura museale.

La ricostruzione di un casone realizzato con le tradizionali tecniche dei pescatori 

consente di conoscere le vicende storiche e sociali che hanno interessato questa area.

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:

e-mail: educazione.vallevecchia@venetoagricoltura.org

STAGIONALITÀ

Tutto l’anno

DURATA

Intera giornata

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)

Scuola dell’infanzia, scuola primaria e 

scuola secondaria di primo e secondo 

grado (con programmi e linguaggio 

differenziati)

COSTI

Se l’iniziativa non rientra nelle 

visite gratuite fi nanziate da Veneto 

Agricoltura, è previsto il costo di 

€ 200 a Guida per ogni gruppo classe 

(massimo 30 partecipanti), inclusa la 

consegna di materiale didattico.

Codice attività: VV39
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

www.venetoagricoltura.org
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

www.venetoagricoltura.org
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OBIETTIVI
Leggere il paesaggio e l’ambiente di un biotopo acquatico-palustre.

Conoscere la biologia e l’ecologia della palude dolce: la fl ora acquatica e palustre, la 

diversità faunistica: gli invertebrati acquatici e la fauna superiore. Individuare le relazioni 

ecologiche di un ecosistema palustre

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
L’itinerario in ambiente si sviluppa per circa 2 km lungo gli arginelli che delimitano gli 

stagni palustri ricostruiti presso le bocche di Porto Falconera e a ridosso del canale 

Canadare. Gli specchi d’acqua profonda, le pozze d’acqua bassa, gli isolotti a melma 

scoperta e le fasce di canneto, consentono di scoprire e conoscere il paesaggio e 

l’ambiente delle paludi dolci, le cui peculiarità si coniugano ad una diversità fl oristica e 

faunistica di notevole interesse.

Lungo l’itinerario è possibile fruire di una torretta di osservazione che si affaccia sulle 

zone umide, alla scoperta dell’avifauna selvatica.

L’itinerario in ambiente prosegue con la visita al Museo Ambientale di Vallevecchia; 

la lettura storica e socio-economica, geografi ca e naturalistica del territorio e delle 

trasformazioni d’ambiente di Vallevecchia e della Laguna di Caorle; l’osservazione 

guidata dei pannelli didattici, diorami, plastici e l’utilizzo di postazioni interattive presenti 

all’interno della struttura museale.

La ricostruzione di un casone realizzato con le tradizionali tecniche dei pescatori 

consente di conoscere le vicende storiche e sociali che hanno interessato questa area.

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:

e-mail: educazione.vallevecchia@venetoagricoltura.org

La palude dolce di Porto FalconeraLa palude dolce di Porto Falconera

STAGIONALITÀ

Tutto l’anno

DURATA

Intera giornata

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)

Scuola dell’infanzia, scuola primaria 

e scuola secondaria di primo 

e secondo grado

COSTI

Se l’iniziativa non rientra nelle 

visite gratuite fi nanziate da Veneto 

Agricoltura, è previsto il costo di 

€ 200 a Guida per ogni gruppo classe 

(massimo 30 partecipanti), inclusa la 

consegna di materiale didattico.

Codice attività: VV40
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Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

www.venetoagricoltura.org
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Codice attività: VV41́

OBIETTIVI
Osservare il paesaggio e l’ambiente della palude salmastra.

Conoscere la biologia e l’ecologia delle lagune: la fl ora e la fauna tipiche, le relazioni 

tra l’ambiente, la presenza vegetale e la distribuzione animale. Individuare le dinamiche 

stagionali di presenza e di frequenza relative alle specie faunistiche più rappresentative 

e più diffuse. Conoscere le specie arboree presenti nella pineta e le relative 

caratteristiche ecologiche. Leggere e interpretare le trasformazioni d’ambiente: pineta, 

rimboschimenti retrodunali, turismo balneare.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
L’escursione è rappresentata da una passeggiata lungo il litorale di Vallevecchia fi no 

alla laguna salmastra di Porto Baseleghe, dove è possibile osservare il paesaggio tipico 

della palude salmastra. Le fasce ambientali che si succedono dalla battigia alla pineta 

e caratterizzano il litorale di Vallevecchia, rappresentano un’interessante opportunità 

di conoscenza delle caratteristiche d’ambiente e della biodiversità della duna, degli 

avvallamenti interdunali e della pineta: ambienti che in epoca storica erano propri 

dei litorali altoadriatici. L’itinerario si conclude a Porto Baseleghe, dove è possibile 

osservare il paesaggio tipico della palude salmastra, caratterizzato da bassi fondali 

lagunari e superfi ci di barena.

L’itinerario in ambiente prosegue con la visita al Museo Ambientale di Vallevecchia; 

la lettura storica e socio-economica, geografi ca e naturalistica del territorio e delle 

trasformazioni d’ambiente di Vallevecchia e della Laguna di Caorle; l’osservazione 

guidata dei pannelli didattici, diorami, plastici e l’utilizzo di postazioni interattive 

presenti all’interno della struttura museale. La ricostruzione di un casone realizzato 

con le tradizionali tecniche dei pescatori consente di conoscere le vicende storiche e 

sociali che hanno interessato questa area.

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:

e-mail: educazione.vallevecchia@venetoagricoltura.org

Il litorale sabbioso, la palude salmastra Il litorale sabbioso, la palude salmastra 
di Porto Baseleghe e la pinetadi Porto Baseleghe e la pineta

STAGIONALITÀ

Tutto l’anno

DURATA

Intera giornata

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)

Scuola dell’infanzia, scuola primaria 

e scuola secondaria di primo 

e secondo grado

COSTI

Se l’iniziativa non rientra nelle 

visite gratuite fi nanziate da Veneto 

Agricoltura, è previsto il costo di 

€ 200 a Guida per ogni gruppo classe 

(massimo 30 partecipanti) inclusa la 

consegna di materiale didattico.
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Le bocche di porto Le bocche di porto 
e i Casoni di Vallevecchiae i Casoni di Vallevecchia

OBIETTIVI
Conoscere la biologia e l’ecologia degli ambienti di foce: la fl ora e la fauna tipiche delle 

lagune salmastre, le relazioni tra l’ambiente, la presenza vegetale e la distribuzione 

animale. Esplorare le superfi ci di barena e conoscere la vegetazione tipica degli ambienti 

salmastri. Conoscere la comunità faunistica lagunare di basso fondale e l’avifauna di foce.

Conoscere le architetture spontanee dell’ambiente palustre caprulano: i casoni piscatori.

PROGRAMMA DELL’INIZIATIVA
I casoni costituiscono le più interessanti testimonianze etnografi che e culturali presenti 

nell’area di Vallevecchia. La loro struttura architettonica elementare, le tecniche 

costruttive, i materiali da costruzione e la stessa collocazione lungo gli alvei navigabili 

costituiscono aspetti da conoscere, per comprendere effi cacemente il rapporto uomo-

ambiente nel territorio di Caorle.

L’escursione consente di visitare un avamposto di casoni minacciato dall’erosione 

marina ed altre, suggestive situazioni, proprie della superfi cie insulare di Vallevecchia.

L’itinerario in ambiente prosegue con la visita al Museo Ambientale di Vallevecchia; 

la lettura storica e socio-economica, geografi ca e naturalistica del territorio e delle 

trasformazioni d’ambiente di Vallevecchia e della Laguna di Caorle; l’osservazione 

guidata dei pannelli didattici, diorami, plastici e l’utilizzo di postazioni interattive presenti 

all’interno della struttura museale. La ricostruzione di un casone realizzato con le 

tradizionali tecniche dei pescatori consente di conoscere le vicende storiche e sociali 

che hanno interessato questa area

PRENOTAZIONI
Per informazioni sulle visite, sui contenuti e sulle modalità, contattare:

e-mail: educazione.vallevecchia@venetoagricoltura.org

STAGIONALITÀ

Tutto l’anno

DURATA

Intera giornata

TARGET (LIVELLO SCOLASTICO)

Scuola dell’infanzia, scuola primaria 

e scuola secondaria di primo 

e secondo grado

COSTI

Se l’iniziativa non rientra nelle visi-

te gratuite fi nanziate da Veneto 

Agricoltura, è previsto il costo di 

€ 200 a Guida per gruppo classe 

(massimo 30 partecipanti) per giornata 

intera e di € 160 a Guida per gruppo 

classe (massimo 30 partecipanti) per 

mezza giornata, inclusa la consegna di 

materiale didattico.

Per eventuali altre informazioni di carattere generale su Veneto Agricoltura,
contattare: 049 8293920 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

www.venetoagricoltura.org
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Codice attività: VV42


