
Evento promosso da:
Ass. Cult. Enzima, Ass. Officine Duende, Ass. Prati delle pars, Ass. Cult. Toulouse Lautrec, Ass. Un parco per Boldara, Ass. Viviamo 
Summaga, ADS Voga Concordiese, Pro Loco Cinto, Pro Loco di Portogruaro,  Centro di Permacultura la Boa, Fondazione Campagna Amica, 
Fondazione di Comunità S. Stefano, Fondazione Musicale S. Cecilia, Legambiente Veneto Orientale, FAI di Portogruaro, Confcommercio, 
Confartigianato. 

Per informazioni:
Biblioteca Comunale di Cinto Caomaggiore 
tel.  0421 209534 int. 7
mail.  biblioteca@cintocao.it
 parco dei fiumi lemene reghena e laghi cinto

Città metropolitana 
di Venezia

Comune di
Cinto Caomaggiore

Comune di
Concordia Sagittaria

Comune di
Portogruaro

Comune di
 Sesto al Reghena

Comune di
Teglio Veneto

con il patrocinio di

I libri sul nostro territorio.
Durante l’arco dell’evento verrà allestita una vetrina di libri, 
con bibliografia dedicata al tema, presso la Biblioteca Civica  di 
Portogruaro, Centro Culturale di Palazzo Altan-Venanzio, negli
orari di apertura della biblioteca.

La Festa delle Risorgive, giunta quest’anno alla 
quarta edizione, propone il Parco quale spazio 
per la valorizzazione del nostro patrimonio 
naturale, paesaggistico, storico, eno-
gastronomico e per uno sviluppo sostenibile 
del territorio, vicino alle persone.
Persone legate all’acqua e alla terra.
Terra di campi, di prati, di fiumi, di fossi, di 
chiese, di odori e sapori. Terra di gente di 
campagna che ha generato fedeli ed eretici, 
che ha attratto artisti e patrizi veneziani.
La Festa delle Risorgive raccoglie queste 
immagini e le declina in passeggiate, incontri, 
concerti per conoscere e riflettere sul 
territorio e nel territorio, zona di incontro tra 
Veneto e Friuli.
Una serie di eventi per promuovere, conoscere 
e amare ciò che siamo e il luogo in cui abitiamo.
Ogni evento proposto è a nostra immagine.



ore Settimo di Cinto Caomaggiore
20.45 Centro Culturale G.Stefanuto

L’ orto del contadino pigro
conferenza dall’orto tradizionale a come prodursi cibo di 
qualità con il minimo sforzo, a cura di Stefano Soldati

ore Abbazia
21.00 Summaga di Portogruaro

L’acqua riflessa nella musica
concerto a cura della Fondazione Santa Cecilia e della 
Fondazione Santo Stefano

ore Barchessa Piccola Centro Culturale Burovich
17.30 Sesto al Reghena

Il colore dell’acqua, ritratti di ambiente e di natura 
dei territori di confine
apertura della mostra a cura di Michele Zanetti

ore ex mulino
19.30 Cinto Caomaggiore

Stazione Esmeralda
canti d’acqua con Officine Duende accompagnati da 
un’offerta culinaria tipica delle nostre terre

ore ex mulino
20.30 Cinto Caomaggiore

Antica Osteria Italiana
le canzoni popolari italiane dagli anni ‘30 agli anni ‘60

ore ex mulino
22.00 Cinto Caomaggiore

Nova Flor
un omaggio a Tom Jobim nella magica corte del mulino

tutto il vie del centro
giorno Cinto Caomaggiore

Festa delle Risorgive e Festa d’Autunno

mercatino tradizionale e mercato dei produttori locali 

ore Piazza dell’Emigrante
10.00 Settimo di Cinto Caomaggiore

Affreschi delle risorgive e del Reghena
visita itinerante delle chiese S.Maria dei Battuti, S. G. 
Battista e altre a cura dell’Ass. Toulouse Lautrec

ore fiume Lemene
14.00 Concordia Sagittaria

23^ Gara dee batee
regata storica che coinvolge gran parte delle associazioni 
remiere del Veneto e del Friuli

ore ex mulino
15.30 Cinto Caomaggiore

Passeggiata naturalistica e storica nel Parco dei 

laghi di Cinto Caomaggiore 
a cura di Legambiente e Associazione Toulouse Lautrec

ore ex mulino
17.00 Cinto Caomaggiore

Le Forme dell’acqua
laboratorio di colore e movimento per bambini da 7 a 12 
anni a cura di Officine Duende

ore ex mulino
17.00 Cinto Caomaggiore

Celtic Pixis
 folk irlandese nella corte del mulino a cura di Enzima
ore Sala Parrocchiale
18.00 Summaga di Portograuro

Terre di Risorgiva del Reghena e del Caomaggiore.
Itinerario di storia minuta
Presentazione del libro a cura dell’Ass. Toulouse Lautrec e 
visita all’Abbazia a cura di Giro Michele

ore Salone della foresteria abbaziale
20.45 Sesto al Reghena

Un fiume che unisce
presentazione del progetto di costituzione del Parco 
Comunale di Sesto al Reghena

ore 
20.00 Portograuro

Note di sapori - piatti tipici della tradizione locale
cena di beneficienza su prenotazione con sottofondo 
musicale a cura della Fondazione musicale Santa Cecilia

ore Sala Riunioni
20.45 Municipio di Cinto Caomaggiore

Le Pars di Teglio e il Lemene a Boldara
incontro sulla storia, le ragioni e l’importanza delle 
esperienze di restauro degli habitat a cura delle 
Associazioni Un parco per Boldara e Prati delle Pars

ore Piazzatte della Pescheria
14-18.00 Portograuro

Escursione sul fiume Lemene con le caorline
a cura della A.S.D. Voga Concordiese

ore Prati delle Pars
15.00 Teglio Veneto

Visita guidata alla scoperta dei Prati delle Pars

ore Impianti Sportivi
8:30-10 Cinto Caomaggiore

13^ Marcia dei Tre Laghi

Manifestazione podistica con omologazione Fiasp, con 
partenza libera, non competitiva, aperta a tutti

ore Prati delle Pars
10.00 Teglio Veneto

Visita guidata alla scoperta dei Prati delle Pars

tutto il Borgo San Giovanni
giorno Portograuro

Madonna del Rosario
Storica processione religiosa del Borgo San Giovanni con 
mercatino dei produttori locali e giochi della tradizione.

pranzo e vie del centro
cena Portograuro

Pranzando in centro lungo il Lemene
I ristoratori del centro proporranno pietanze tipiche della 
tradizione locale in tema con le iniziative del parco.

24
settembre

giovedí

25
settembre

venerdí

26
settembre

sabato

27
settembre

domenica

29
settembre

martedí

Per info 
338-0592872
Ciro

Per info 
348-5927918
328-8240052 

Per info 
333 -1622184

Per info 
348-5927918
328-8240052

03
ottobre

sabato

02
ottobre

venerdí

04
ottobre
domenica

03/
04/

ottobre

03/
04/

ottobre


