MAV-Museo Ambientale di ValleVecchia

Attività didattiche e itinerari naturalistici

Area di sosta

Il Museo, il più grande centro di accoglienza di un'area naturale nella provincia
di Venezia, è stato allestito in un ex-essiccatoio dell'Azienda Agricola Pilota e
Dimostrativa, recuperato con un pregevole restauro.

Il Museo Ambientale, insieme alla varietà e ricchezza degli ambienti e ai
percorsi realizzati grazie ai progetti di qualificazione dell’area, fanno di
ValleVecchia un luogo particolarmente interessante per realizzare escursioni
e attività di educazione naturalistica.
Il Museo è inserito nella rete dei Centri di Educazione Ambientale della
Provincia di Venezia e offre un ampio programma didattico che si sviluppa in
ambiente e nella sala attrezzata a laboratorio, permettendo di svolgere
numerose attività anche in caso di maltempo.
Programmi e itinerari differenziati vengono proposti a studenti di scuola
primaria, secondaria e superiore e a gruppi di adulti, in base alle diverse
esigenze di approfondimento.
Un esempio di itinerario naturalistico è:

Vicino alla pineta, in prossimità della spiaggia, è stata organizzata l’area di
sosta di ValleVecchia dove è consentito arrivare e lasciare i mezzi a motore. Qui
si trovano zone verdi attrezzate per il pic-nic e durante l’estate anche servizi
di accoglienza per il pubblico: noleggio biciclette, servizi igienici e acqua
potabile.
E’ possibile ricevere informazioni sulle attività organizzate, sui percorsi
attrezzati e materiale divulgativo per visitare i diversi ambienti.
Dall’area di sosta parte un sentiero accessibile anche a persone con bisogni
speciali, arricchito da pannelli didattici, che attraversa la pineta, le dune e
arriva fino alla spiaggia.
La gestione dell’area, a pagamento durante l’estate, concorre a sostenere le
attività di educazione naturalistica e di turismo ambientale nonché il Museo
Ambientale di ValleVecchia.

Sui tre piani dell'immobile sono trattati gli aspetti storici, naturalistici,
gestionali e produttivi dell'area di ValleVecchia e della Laguna di Caorle, con
pannelli, diorami, plastici, postazioni interattive e la ricostruzione di un casone
realizzato con le tradizionali tecniche dei pescatori. Il Museo accoglie anche un
ampio laboratorio didattico, un book-shop e una sala conferenze. Le terrazze
e la torretta panoramica offrono una visuale a 360° sull’ambiente circostante.
L’allestimento del Museo è stato realizzato, su incarico di Veneto Agricoltura, dalla
coop. Limosa in associazione di impresa con Asteria Multimedia srl di Trento.

accoglienza presso il Museo e visita guidata all’esposizione, con particolare
attenzione alla lettura geografica del territorio e delle trasformazioni d’ambiente;
● trasferimento all’area di sosta della pineta e itinerario a piedi con osservazione del
● paesaggio, dell’ambiente di spiaggia e dei fenomeni naturali. Riconoscimento
● degli organismi spiaggiati e delle piante pioniere, delle loro strategie di
adattamento, delle relazioni tra organismi e ambiente;
● trasferimento all’area di sosta Canadare e itinerario a piedi: la laguna di Caorle,
● Porto Falconera, il sentiero attrezzato della zona umida riallagata.
●
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