
                                                     
Vallevecchia in laguna di Caorle: 

vieni a scoprire un mare di natura e cultura
Vuoi trascorrere una giornata in un'oasi naturale, passeggiare in riva al mare fra dune e boschi 
litoranei, percorrere sentieri a piedi o in bicicletta fra zone umide, argini, aree boscate e campi 
coltivati? Vuoi goderti una giornata di sole, ma anche conoscere la storia della Laguna di Caorle e 
l'importante progetto ambientale in atto a Vallevecchia, le attività dell'Azienda Agricola 
Sperimentale e vedere straordinarie fotografie di animali ritratti nel loro ambiente?

Vieni a Vallevecchia: potrai vivere una giornata immerso nella natura e nella cultura.

“L'isola di ValleVecchia” si estende per circa 900 ettari lungo il tratto di costa compreso tra Caorle e
Bibione. Come suggerisce il nome, era una valle da pesca della laguna di Caorle, delimitata verso il 
mare da un sistema dunoso litoraneo, ancora presente, che non è stato interessato, a differenza della 
maggior parte della costa veneta, dalla creazione di insediamenti balneari. Vallevecchia infatti, nel 
1965-68 fu bonificata per creare l'Azienda Agricola Sperimentale e Divulgativa gestita dalla 
Regione Veneto. Questa destinazione e il successivo progetto di ripristino ambientale attuato da 
Veneto Agricoltura, ha portato alla conservazione di molti ambienti naturali e alla creazione di siepi 
campestri, aree umide, boschi che fanno di Vallevecchia un laboratorio ambientale di importanza 
internazionale. Oggi è possibile visitare Vallevecchia tutto l'anno assaporando la tranquillità 
dell'area, gli spazi verdi, la spiaggia e il mare, la diversità degli ambienti con peculiari 
caratteristiche floro-faunistiche, notevoli e particolari a seconda della stagione. Fra campi, boschi e 
aree umide  è possibile osservare decine di specie diverse di uccelli, fra cui poiane, picchi rossi, 
cigni, oche selvatiche e diverse specie di anatre. Non è raro nemmeno l'incontro con volpi, 
scoiattoli, lepri e caprioli che a Vallevecchia sono ormai di casa. 

L'area è Zona di Protezione Speciale e Sito di Importanza Comunitaria.

Veneto Agricoltura, ente della Regione Veneto, ha avviato un intenso programma di salvaguardia e 
valorizzazione di Vallevecchia anche dal punto di vista turistico. Alcuni servizi sono dati in gestione
a Green Wave, fra cui l'Osservatorio - Centro Visitatori realizzato per  accogliere gli ospiti e 
illustrare le peculiarità naturalistiche, storiche e produttive della Laguna di Caorle e di ValleVecchia.
Plastici, pannelli esplicativi, diorami, postazioni interattive permettono di scoprire la storia dell'area 
e le sperimentazioni in atto che riguardano in particolare l'agricoltura ecocompatibile. All'interno 
del centro è stato costruito un “casone”, la tipica costruzione in canna palustre che per secoli ha 
costituito la casa per molti pescatori di Caorle. 

Il Centro è aperto dalle ore 10 alle 17,30 dal venerdì al martedì, fino al 12 settembre 2022 (euro 
3,00 a persona, gratuito fino a 12 anni). Per gruppi organizzati è possibile accedere al centro 
visitatori tutti i giorni, previa prenotazione, e richiedere percorsi guidati e tematici, a piedi o in 
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bicicletta, con guida naturalistico-ambientale.

Green Wave gestisce anche l'area di sosta della pineta dove è possibile parcheggiare l'auto (fino a 
fine settembre a pagamento, parte dei ricavi del parcheggio sostengono le attività culturali e 
l'apertura del centro visitatori), usufruire di servizi igienici e raccolta differenziata dei rifiuti, 
noleggio biciclette. 

Accanto all'area di sosta in un tipico casone è allestito “Il Battello ebbro” un punto ristoro che offre 
colazioni, pranzi e cene sfiziosi, serviti su una terrazza immersa nel verde. Al Battello ebbro e al 
centro visitatori sono spesso organizzate serate di musica, escursioni tematiche e intrattenimenti 
culturali.

Per chi desidera conoscere la ricchezza dell'area, godere il mare e l'oasi naturalistica di 
Vallevecchia, anche in una stagione meno affollata,  visitare i centri storici di Caorle, Concordia 
Sagittaria e Portogruaro può pernottare presso l'hotel da Nino-Brussa 340, a pochi chilometri da 
Vallevecchia.

Vallevecchia è facilmente raggiungibile in auto, in bicicletta ed è collegata a Portogruaro anche 
dalla linea di autobus pubblica. 
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