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Gestione: Ass.ne per la Laguna di Caorle e Bibione 
Referente: Monia Corazza 

Caorle, passeggiando tra laguna e 

bonifica 

Periodo: intero anno 
Numero moduli: 20 
Criteri di selezione: i gruppi verranno scelti in base all’ordine di arrivo delle prenotazioni. Le 
scolaresche devono essere accompagnate da almeno due insegnanti. Si richiedono l’elenco degli 
alunni e la dichiarazione, da parte della scuola, di copertura assicurativa. 

Per informazioni sulle attività: Ass.ne per la Laguna di Caorle e Bibione 
Cel. 340 5358438 e-mail: info@parcolagunare.it  
sito: www. parco lagunare.it 

Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (con programmi differenziati). Per asso-
ciazioni locali, Gruppi anziani, Università della terza età, ecc. vengono concordati programmi 
specifici. 

La durata complessiva è di sei ore, due di teoria in clase e quattro di uscita pratica gui-
data 

> LA LAGUNA CON GLI OCCHI DEL PESCATORE: caratteristico sistema ambien-

tale che non può dirsi terra ma che non è ancora mare, la laguna di Caorle è il fulcro di una 
identità culturale che trova nel pescatore dedito alla pesca tradzionale l’ultimo erede di antichi 
valori e pratiche di vita. Il percorso didattico si articola in due fasi: la prima di carattere teorico 
è finalizzata all’apprendimento, mediante esperimenti e supporti audiovisivi, di nozioni rigar-
danti le caratteristiche ambientali ed antropiche del sistema lagunare caorlese. La seconda 
fase, invece, impegna gli studenti in una uscita pratica, conducendoli alla scoperta della lagu-
na, dei casoni (insediamenti antropici tradizionali), di fauna e flora tipica, fino a giungere all’in-
contro col pescatore, che attraverso la sua testimonianza illustrerà il suo lavoro, la vita in la-
guna e il pescato del giorno. E’ prevista, per 10 classi, la possibilità di effettuare una breve 
escursione in bragozzo, per scoprire la laguna da una prospettiva particolare. 
 

> LA BONIFICA, NASCITA DI UN ANTICO BORGO CONTADINO: una corte 

ben conservata con la sua casa padronale e i gardini dove si respira la storia di un paese 
nato dai terreni bonificati, strappati alla laguna di Caorle. Visitare Cà Corniani è fare un vero e 
proprio salto nel tempo, è immergersi in una realtà antica che ci mostra la sua perfetta orga-
nizzazione e autonomia. Ascoltare ciò che questo abitato ha da raccontare è una grande op-
portunità per capire l’importanza di mantenere, riconoscere e conservare tradizioni che si 
stanno perdendo ma che hanno fatto la nostra storia. Il percorso didattico si articolerà in due 
fasi: la prima di carattere teorico è finalizzata all’apprendimento, mediante supporti audiovisi-
vi, di nozioni riguardanti la storia del paese, le bonifiche, le attività passate e presenti, gli usi e 
le tradizioni. La seconda fase, invece, impegna gli studenti in una uscita pratica, conducendo-
li alla scoperta dell’antico borgo contadino, dei suoi giardini, della sua campagna, di una 
splendida cantina, di attrezzature storiche testimoni della nascita di Cà Corniani, e ancora un 
viaggio tra le usanze e i giochi di un tempo. E’ inoltre prevista la possibilità di visitare, per chi 
fosse interessato, le vasche di ittiocoltura all’interno dell’azienda 
 


