
Programma
La Festa delle Risorgive, giunta quest’anno alla quinta 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.

02/09
venerdì

C’era una volta San Stino
Palazzo municipale. San Stino di Livenza. Ore 18.00
Inaugurazione della mostra fotografica a cura del Circolo 
Culturale Sanstinese. 
Orario d’apertura lunedì-venerdì 8:30-12:00, 14:00-18:00.

03/09
sabato

Bandiza - storie venete di confine
Sala consiliare. Concordia Sagittaria. Ore 20.45
Proiezione del videodocumentario che mostra la superficie veneta 
devastata da uno dei peggiori livelli di inquinamento di tutta Europa, 
una “Terra dei Fuochi” spostata a Nord-Est. 
Evento nel circuito Il Respiro di Gaia. A cura del Movimento 
Decrescita Felice.

04/09
domenica

Una giornata al bosco
Il bosco di Bandiziol. San Stino di Livenza. Ore 9.30
Escursione guidata, laboratorio naturalistico per i più piccoli e 
fotografi junior per un giorno. 
Ai partecipanti in omaggio una piantina di erbe aromatiche.

06/09
martedì

Le terre basse di San Stino
Sala consiliare. San Stino di Livenza. Ore 20.45
L’autore Luigi Perissinotto illustra alcune pagine inedite di storia 
sanstinese, parlandoci dell’antica palude bonificata detta delle Sette 
Sorelle, tra Livenza, Loncon e Lemene.

07/09
mercoledì

Accio Piano Trio
Villa Correr-Agazzi. San Stino di Livenza. Ore 21.00
Nella cornice di villa Correr-Agazzi, antica dimora del XVII secolo, 
immersa nel contesto del suggestivo ambiente fluviale della pianura 
Veneto Orientale, nei pressi dell’ampia ansa del fiume Livenza.

15/09
giovedì

L’importanza dei prati stabili
Sala conferenze comunale. 
Cinto Caomaggiore. Ore 20.45
Conferenza a cura del dott. Roberto Pizzutti, naturalista e presidente 
del GREF (gruppo regionale di esplorazione floristica).

16/09
venerdì

Tra gusto e tradizione
Mulino e Villa Bornancin. Cinto C. Dalle ore 19.00
Tre occasioni per assaporare il buono delle nostre terre: degustazione 
di birra con racconti di luppoli e possibilità di sviluppo rurale; cena 
in villa tra prodotti tipici e racconti sul tema dell’acqua; stand 
enogastronomici con i cicchetti della tradizione e  concerto finale 
nella magica corte del mulino. In collaborazione con Ristolemene, La 
strada dei vini e Fondazione Italiana Sommelier. 
Costi e prenotazioni 3476636813, 3357626128.

I custodi dell’acqua
Cinema C. Concordia Sagittaria. Ore 21.00
Proiezione del documentario con la presenza del regista Giulio 
Squarci. Uomo e territorio, natura e politica si intrecciano nella storia 
di una placida rivoluzione sgorgata tra le Alpi Carniche. Emerge 
l’esigenza di preservare l’acqua come bene comune.
Evento nel circuito Il Respiro di Gaia a cura di Limen Universalis.

17/09
sabato

I prodotti delle nostre terre
Villa Bornancin. Cinto Caomaggiore. Ore 18.00
Pane e vino da degustare tra i racconti del campione mondiale di 
panificazione Ezio Marinato e del sommelier Antonio Lodedo. Dal 
Lison Classico ai cicchetti della tradizione. In collaborazione con 
l’associazione La strada dei vini e la Fondazione Italiana Sommelier. 
Costi e prenotazioni 3476636813, 3357626128.

Con l’acqua alla gola
Collegio Marconi. Portogruaro. Ore 18.30 
Presentazione libro di Daniele Pernigotti che parla, con vigore 
polemico e solide argomentazioni, cosa occorre fare, subito, per 
consegnare un pianeta sano e vivibile alle generazioni future. 
L’emergenza climatica va affrontata con soluzioni efficaci e praticabili.
Evento nel circuito Il Respiro di Gaia a cura di Limen Universalis.

Sotto le fronde degli alberi.
Storia, colori e fantasie
Sede del parco. Mulino di Cinto C. Ore 19.00
Inaugurazione della mostra d’arte con presentazione del libro sulla 
storia degli Alberi a Cinto.A cura delle associazioni Toulouse Lautrec 
e Gregorio Lazzarini.

17/09
sabato

La balera
Sede del parco. Mulino di Cinto Caomaggiore.
Ore 19.30
Si suona e si balla come una volta. Swing e prodotti enogastronomici 
delle nostre terre nella magica corte del mulino di Cinto.
Musiche a cura di Lucy’s Pie Tiny Orchestra.

18/09
domenica 

Fra querce e ontani
Sede del parco. Mulino di Cinto Caomaggiore. 
Ore 10.00
Sulle tracce dei boschi della Serenissima. A cura delle associazioni 
Toulouse Lautrec e Gregorio Lazzarini.

Erborando: gli orti dei benedettini
Ingresso Prati Burovich presso Magazzino Comunale 
in viale degli Olmi. Sesto al Reghena. Ore 15.00
Incontro informativo per imparare a riconoscere le proprietà curative 
delle erbe passeggiando tra i Prati Burovich. 
A cura di Caterina Favaro

Agripark
Sede del parco. Mulino di Cinto C. Ore 16.00
Parco divertimenti per bambini sul tema delle tradizioni locali. Tunnel 
sensoriale delle piante, laboratorio giocando tra le siepi, i mezzi 
agricoli d’un tempo, corso artistico con materiali naturali. Con la 
collaborazione di WWF, Pratichiamo il futuro, OfficineDuende.

La balera
Sede del parco. Mulino di Cinto C. Ore 18.30
Si suona e si balla come una volta. Prodotti enogastronomici delle 
nostre terre nella magica corte del mulino di Cinto. Musiche a cura 
dei Dixieland strumbler quartet.
Evento inserito nella manifestazione Cinto d’autunno.

23/09
venerdì

Note di sapori
Palazzo municipale. Portogruaro. Ore 20.00
Piatti tipici della tradizione nell’atmosfera dello storico palazzo 
municipale. Costi e prenotazioni 3380592872.

Durante tutta la manifestazione:

La memoria del futuro
Parco del mulino di Boldara. Gruaro
Mostra fotografica per scaturire consapevolezza attraverso il confronto tra il 
degrado paesaggistico e le realtà incontaminate del nostro territorio. A cura dell’as-
sociazione Un parco per Boldara.

I libri sul nostro territorio
Palazzo Altan-Venanzio. Portogruaro
Selezione bibliografica del Parco dei Fiumi Lemene, Reghena e Laghi di Cinto 
disponibile presso la biblioteca Civica di Portogruaro.

Gli alberi  
Municipio, sala riunioni. Cinto Caomaggiore
Cinque incontri per imparare a riconoscere gli alberi del nostro territorio, tenuto 
dal dottore in Scienze Forestali Ivo Simonella. Da lunedì 5 a sabato 17 settembre.
Per info ed iscrizioni 3394007611, 3203839278
legambiente.venetorientale@gmail.com A cura di Legambiente.

Camminare per Cinto  
Piazza San Biagio. Cinto Caomaggiore. Ogni martedì ore 20.30
Evento allegro e gratuito pensato per gustare la natura nella notte. Percorsi da 8km, 
7km, 6km,5km anche per genitori con passeggini. Porta un giubbetto catarifran-
gente e una pila. Per info 3421474532.

Sexto al Pedibus
Piazza Castello. Sesto al Reghena. Ogni giovedì ore 20.30
Vuoi camminare, marciare o correre in compagnia? Scegli il gruppo più adatto a te 
e parti con noi ogni giovedì sera da Piazza Castello. Il Pedibus è aperto a tutti ed è 
gratuito! Info: 3397397234



23/09
venerdì

Alberi Sani, belli e sicuri
Salone della foresteria abaziale. Piazza Castello.
Sesto al Reghena. Ore 20.45
Serata informativa: come potare gli alberi, ridimensionando le 
chiome, preservandone l’aspetto naturale e senza mettere a rischio 
la stabilità della pianta.  A cura di Giorgio Valvason

24/09
sabato

Alla scoperta dei Prati delle Pars
Partenza dal distributore ERG. Teglio Veneto. Ore 9.00
Visita guidata con il dott. forestale Gino Gobbo, alla scoperta di un 
territorio di estremo fascino composto da siepi, stagni, boschi e prati 
stabili di una bellezza d’altri tempi.

25/09
domenica

Turismo slow, da S. Stino a Portogruaro
Green Station Legambiente. 
Stazione FFSS San Stino di Livenza. Ore 9.00
Biciclettata di circa 30Km dalla Green Station Legambiente al Parco 
dei fiumi Reghena, Lemene e laghi di Cinto lungo i vigneti, le siepi, i 
fiumi, i mulini e i bei paesaggi del nostro territorio. Rientro in treno da 
Portogruaro o via bici per i più tenaci. A cura di Legambiente.

24^ Gara dee Batee
Fiume Lemene. Concordia Sagittaria. Dalle 10.00
Regata storica delle associazioni remiere venete e friulane, con la 
sfilata delle imbarcazioni della tradizione e figuranti in costume.

Erborando: Gli Alberi Nobili
Barchessa piccola, piazzetta Burovich. 
Sesto al Reghena. Ore 15.00
Incontro informativo: traiamo benefici da frutti, foglie e le varie 
componenti degli alberi del nostro territorio. A cura di Caterina Favaro

La chiesa di San Marco Evangelista
Corbolone. San Stino di Livenza. Ore 15.00
In occasione della tradizionale fiera nell’ambito dei festeggiamenti di 
Corbolone, visita guidata alla chiesa con l’autore del libro “Storia e 
tesori d’arte della chiesa di San Marco Evangelista”.
A cura di L. Perissinotto.

28/09
mercoledì

Prati Burovich - Acqua, Fauna e Flora
Piazza Cardinal Barbo. Sesto al Reghena. Ore 15.00
I volontari delle associazioni locali accompagnano i ragazzi delle 
scuole medie, lungo i Prati Burovich; tecnici e volontari specializzati 
parleranno loro in merito all’acqua, alla fauna ed alla flora presenti.

01/10 
02/10
sabato e 
domenica

Il recupero paesaggistico 
dei luoghi storici.
Prati Burovich, Fontana di Venchiaredo, Lago Paker. 
Sesto al Reghena. Ore 8.00
Esercitazione Triveneta del 3° raggruppamento di Protezione 
Civile Alpina con interventi presso i Prati Burovich, la Fontana di 
Venchiaredo ed il lago Paker.

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

02/10
domenica

 Marcia dei Tre Laghi
Polo sportivo. Cinto C. Partenza dalle 8.30
Manifestazione podistica non competitiva a passo libero aperta a 
tutti. Distanze: km6, km12, km18.
A cura di Pro Loco Cinto Caomaggiore

Bosco di Alvisopoli
Alvisopoli. Ore 10.30
Un esperto naturalista ci accompagnerà in una coinvolgente 
esplorazione di uno tra i più significativi contesti boschivi della 
pianura veneto-friulana.
A cura di Dimensione Cultura

Visita Cortino di Fratta
Cortino di Fratta. Fratta di Fossalta di P. Ore 15.30
Un pomeriggio dedicato alla scoperta del sito del Castello di Fratta, 
per eccellenza luogo dell’ispirazione letteraria dello scrittore 
Ippolito Nievo, celebre autore delle “Confessioni di un Italiano”.
A cura di Dimensione Cultura

05/10
mercoledì

Venchiaredo, Stalis e lago Paker
Acqua Fauna e Flora
Lago Paker. Sesto al Reghena. Ore 9.00
I volontari delle associazioni locali accompagnano i ragazzi delle 
scuole medie, lungo i sentieri che uniscono la Fontana di Venchiaredo 
con i Molini di Stalis ed il lago Paker; tecnici e volontari specializzati 
parleranno loro in merito all’acqua, alla fauna ed alla flora presenti.

08/10 

09/10 
sabato e 
domenica

Mostra micologica
Mostra Nazionale dei Vini e Palacubo. 
Pramaggiore. Tutto il giorno
Mostra e cucina nostrana con i funghi del nostro territorio. Evento 
inserito nella manifestazione Festa del Piopparello.
A cura della Pro Loco di Pramaggiore.
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