
Il Veneto presenta molte sor-
prese, è il caso di Vallevec-
chia e della laguna di Caor-

le: un piccolo angolo di paradi-
so naturale, tra canali e can-
neti, campi coltivati e pineta,
litorali quasi selvaggi e pontili,
piste ciclabili e appostamenti
per bird-watching, i l  tutto 
dominato da una calma sovra-
na, dove gli spazi sovrastano 
l ’uomo e i l  tempo scorre 
senza assillo.

Tra Caorle e Bibione

E pensare che non lontano
ci sono, da una parte e dall’al-
tra, le due importanti stazioni
balneari di Caorle e Bibione,
pulsanti di vita, file di ombrello-
ni, vocio e divertimento inarre-
stabili. Ancora un po’ più in là,
si trovano, ad ovest e ad est,
le città internazionali di Vene-
zia e Trieste col loro luccicante
e multicolore flusso di turisti.

Nonostante la posizione e i
pesanti interventi di bonifica
degli ultimi decenni del secolo
scorso, il litorale di Vallevec-
chia rimane uno splendido
esempio di litorale “non mano-
messo”, difeso dalle associa-
zioni protezionistiche e natura-
listiche del Veneto Orientale.
Si pensi che si tratta di un’iso-
la, collegata da ponti al resto
del territorio, ma è difficile
averne la percezione a causa

della conformazione del terri-
torio, dei canali e della vegeta-
zione: qui il grande scrittore
Ernest Hemingway trascorse
alcuni periodi della sua vita, di
cui parlò nel libro “Di là dal
fiume e tra gli alberi”.

Sito 
di Importanza Comunitaria

Di proprietà della Regione
Veneto, Vallevecchia ha man-
tenuto un interesse naturalisti-
co-ambientale, soprattutto per
la presenza tra l’arenile e la
pineta di uno dei maggiori
sistemi dunali l itoranei del
Veneto.  Proprio per questo
particolare habitat, Vallevec-
chia è stata riconosciuta dalla
Comunità Europea, come
Zona di Protezione Speciale e
Sito di Importanza Comunita-
ria. Con un’estensione di circa
900 ettari, è delimitata da
acque marine, lagunari e flu-
viali, che contribuiscono al suo
verde fascino.

A Vallevecchia si trova il MAV
(Museo Ambientale di Vallevec-
chia, tel 0421 212958), un vero
gioiello che da solo merita una
visita. Allestito nell’ex-essicatoio
dell’Azienda Agricola Speri-
mentale, i l museo tratta gli
aspetti naturalistici, gestionali,
produttivi e storici di Vallevec-
chia e della laguna di Caorle.
Sono davvero commoventi le
testimonianze di vita dei pesca-
tori e dei contadini di un tempo,
raccolte nel museo.

Case Are

Per chi volesse fermarsi a
Vallevecchia, consigliamo Case
Are (www.caseare.it), un com-
plesso di due grandi rustici,
magnificamente restaurati in
tipico sti le delle campagne
venete, con grandi spazi verdi
esterni, giardini con piscine e
ampi parcheggi, vicino al punto
di ingresso a Vallevecchia. Qui
è possibile affittare alloggi (2/3
posti letto) o, per famiglie e
gruppi, appartamenti (4/6 posti
letto), f inemente arredati e
dotati di tutti i comfort.

Per gustare la cucina locale,
il ristorantino “da Mazarack”
(www.mazarack.it), posto lì
vicino, al bordo del canale di
Brussa, offre antipasti tipici
come le sarde in saor, la frittu-
ra di pesce misto e crostacei di
laguna, e prodotti fatti in casa,
accompagnati dalla tradiziona-
le polenta veneta. Il Mazarack
è anche dotato di un pontile
per l’attracco dei motoscafi, di
scivolo per le barche e di una
pista per aerei ultraleggeri.

M.L.N.
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Vallevecchia: il fascino del turismo verde, 

a ridosso di Venezia e dei vicini centri balneari

Case Are

Case Are

Casoni Vallevecchia
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