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Questa brochure è stata realizzata utilizzando i simboli della C.A.A. - Comunicazione Aumentativa 

Alternativa e pensata per rendere le informazioni contenute facilmente accessibili al pubblico. 

Sfogliando le pagine si trovano tre “codici” differenti, accostati e integrati tra loro, in modo da poter 

offrire un’anticipazione il più possibile completa, seppur sempre parziale, di ciò che si andrà a visitare:

• la foto, immagine oggettiva di ciò che si trova all’interno della Villa;

• il testo, facile da leggere e adatto anche a persone con lieve dislessia;

• i simboli WLS - Widgit Literacy Symbols (noti come Rebus), utilizzati come supporto ai bambini con 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento, con difficoltà cognitive o ragazzi di diversa lingua madre 

che stanno apprendendo l’italiano.

Una brochure per tutti: per persone con disabilità cognitiva e con autismo, per bambini che ancora 

non hanno acquisito la capacità di letto-scrittura, ma anche per anziani e persone straniere. Uno 

strumento per rendere accessibile la cultura e fare inclusione sociale.

Si raccomanda la lettura congiunta tra operatori e utilizzatori di CAA per migliorare e sostenere 

ulteriormente la comprensione.
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VILLA 
CORRER AGAZZI
Si trova a Biverone 

di S. Stino di Livenza.

La Villa è stata costruita 

alla fine del 1600.

Probabilmente la famiglia Correr 

è stata la prima 

proprietaria della Villa.

In passato nella Villa c’erano 

numerosi affreschi, 

oggi molti sono sbiaditi.
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LA BARCHESSA  
Accanto alla Villa c’è un edificio 

chiamato barchessa.

Nella barchessa si riponevano 

gli attrezzi da lavoro.

La barchessa è più bassa della Villa.

Sulla facciata della barchessa 

ci sono cinque arcate.

Tutto il portico è di pietra grigia.

Nel portico possiamo vedere due 

grosse pietre una con un anello,

l’altra con una testa di leone.
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Il porticato della barchessa 

è lungo 26 metri e largo circa 12.

Al primo piano della barchessa 

si trova il granaio

Al pian terreno della barchessa

si trova la cantina.





15





17





19

IL SOTTERRANEO  
Nella Villa c’è un sotterraneo 

che univa la Villa al pontile, 

cioè un piccolo molo, sul fiume.

Il sotterraneo adesso è murato.
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GLI INTERNI
Sul soffitto della Villa 

vediamo le travi in legno.

Il pavimento dell’ottocento 

è in due colori 

avorio e mattone.

In alcune stanze però 

il pavimento è in legno.

Nel salone della Villa 

c’è un grande camino 

e il pavimento è a quadrati 

color avorio e nero.

Ai lati del salone 

ci sono quattro stanze.
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IL PARCO  
Nel giardino e nel parco 

si trovano alti alberi come aceri, 

pioppi ed olmi. 

Nel parco inoltre 

vi è un laghetto.
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Via Fingoli,2 - 30029 Biverone di S. Stino di Livenza (VE)
tel. 335 5951940  - e-mail: info@villacorreragazzi.it 

www.villacorreragazzi.it


