
Associazione per la laguna

di Caorle e Bibione

incontri e racconti
sulla vita della laguna
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attività per l’infanzia

L’Associazione 

per la laguna di Caorle e Bibione è un’organizzazione 

senza scopo di lucro nata nel settembre 2003.

Il suo obiettivo principale è di tutelare e valorizzare 

il patrimonio ambientale e culturale di Caorle, 

con particolare attenzione al contesto lagunare.

Fin dalla sua nascita l’associazione organizza 

escursioni didattiche per le scuole di tutti i gradi di 

istruzione e per gruppi di privati e associativi. 

w www.parcolagunare.it

e monia@parcolagunare.it

t +39.340.5358438

i      Monia Corazza guida naturalistico-ambientale regionale

t +39.347.8478393

i      Laura Vio coordinatrice artistica

Associazione per la laguna di Caorle e Bibione

via Regina Cornaro, 10

30021 Caorle - VE

cosa portare:

- zainetto leggero, di piccole dimensioni 

- lozione repellente per zanzare

- protezione solare 

- una merenda al sacco con un po’ di acqua da bere, 

evitare bevande inutilmente zuccherine 

- un sacchetto per raccogliere la spazzatura 

- una macchina fotografica può essere una buona 

idea, se la si sa usare...

come vestirsi:

- abiti comodi, possibilmente a strati

- portare una giacca a vento che regga anche la 

pioggia; può servire per ripararsi o come telo per 

sedersi sul prato. 

- non dimenticare un cappello per proteggersi dal 

sole e una maglietta di ricambio.

- scarpe comode, no a sandali o ciabatte. 

Qualche consiglio 



Con canti, musiche e movimenti teatrali un’attrice e 
un musicista cattureranno l'attenzione dei bambini 
creando un’atmosfera fiabesca.

modalità
Il teatro ideale per raccontare queste favole è il 
casone, dove i bambini possono sperimentare con tutti 
i sensi il mondo che gli viene narrato. 
Al termine della favola è anche possibile fare una 
passeggiata fino alla foce del fiume Nicesolo, nella 
spiaggia di Falconera di Caorle.
La favola musicata può svolgersi anche all’interno 
dell’asilo, in una stanza raccolta e silenziosa.

durata: 40 minuti circa

IL CASONE DELLE FAVOLE

Per raccontare l'ambiente lagunare ai bambini più 
piccoli, e non solo, abbiamo creato delle favole e dei 
racconti originali tratti dagli aneddoti dei vecchi 
pescatori di laguna. Dai ricordi di un tempo, dalle 
leggende e dai gesti della vita quotidiana prende forma 
“il casone delle favole”.
La trama ha come protagonisti animali, bambini e 
pescatori. Gli elementi naturali tipici dell'ambiente 
lagunare fanno da sfondo alle emozioni dei personaggi. 

DESTINATARI 

“il casone delle favole”: bambini dai 3 ai 5 anni
“la laguna con gli occhi dei pescatori”: bambini dai 4 ai 5 anni

Durante lo svolgimento delle attività tutti i bambini 
sono coperti da assicurazione RCT.

Per “la laguna con gli occhi dei pescatori” l‘eventuale giro in 
barca è sempre coperto da RCT. Il bragozzo utilizzato è 

omologato per il trasporto turistico 
ed è, anch’esso, coperto da assicurazione RCT. 

Liunas e Gunas sono gli animatori della storia, due figure 
leggendarie che, utilizzando canti e danze, coinvolgono i 
bambini nel racconto della nascita della laguna. 
La gita continua poi all’isola dei pescatori, il fulcro di tutta la 
storia. Lì i bambini possono sperimentare un ambiente unico, 
fatto di casoni, reti e vecchi pescatori.
Per chi fosse interessato è prevista anche la possibilità di fare 
una breve escursione in bragozzo, una tipica imbarcazione 
lagunare che offre l’opportunità di scoprire la laguna da una 
prospettiva particolare.

durata: 3 ore circa 

LA LAGUNA
CON GLI OCCHI DEI PESCATORI

Ideato nel 2005, il progetto è uno strumento formativo 
finalizzato alla scoperta attiva dell‘ambiente lagunare. 
Attraverso un percorso sensoriale il bambino può fare 
un’esperienza diretta con il mondo dei pesci, delle 
conchiglie e con gli affascinanti racconti del pescatore.

modalità
“la laguna con gli occhi dei pescatori” è un‘escursione 
animata che si svolge ai margini della laguna di Caorle.
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