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da02GiraLemene

Misura PSL:  Misura 313, azione 1
Beneficiari:  Comune di Portogruaro (capofila) - Comuni Partner: Gruaro, Caorle e Concordia Sagittaria
Procedura di attuazione:  A regia
Area di intervento:  Comuni di Caorle, Concordia Sagittaria, Gruaro e Portogruaro

Descrizione generale del progetto: 
“GiraLemene” è un itinerario ciclopedonale a valenza storico-naturalistica lungo la direttrice 
del fiume Lemene, che partendo dai Mulini di Stalis a Gruaro e arrivando al Porto di Falconera, 
attraversa e collega in un unico percorso i quattro Comuni di Gruaro, Portogruaro (Comune 
capofila), Concordia Sagittaria e Caorle.
L’intervento ha riguardato la qualificazione, la sistemazione ed il completamento di tracciati 
già esistenti finalizzati alla continuità e alla percorrenza in sicurezza dell’itinerario stesso, 
interessando tre tipologie di tracciato lungo il Fiume Lemene: strade rurali e campestri, 
percorsi ciclopedonali in sede propria e strade secondarie asfaltate. 
Insieme agli ambiti rurali e naturalistici, lungo il tracciato dell’itinerario GiraLemene si possono 
incontrare i seguenti siti di pregio culturale come i Mulini di Stalis e di Boldara a Gruaro, il 
complesso di Villa Bombarda a Portovecchio, il centro storico medievale-rinascimentale di 
Portogruaro, le zone archeologiche e la cattedrale di Concordia Sagittaria, il bosco delle Lame 
con la zona umida di interesse avifaunistico, le cavane dei pescatori del Maranghetto, per 
giungere infine a Caorle, presso il complesso architettonico rurale di San Gaetano e la zona di 
Falconera con gli antichi casoni dei pescatori.
Un itinerario che raccoglie lungo il suo percorso anche le suggestioni letterarie dei luoghi 
attraversati: da, Nievo, Russolo, Pasolini ed Hemingway.
L’intervento ha permesso in particolare la realizzazione di interventi strutturali, mediante 
la ricostruzione di strade rurali e campestri con finitura finale in stabilizzato tipo saronne, la 
realizzazione di tratti di percorsi ciclopedonali in sede propria, la costruzione di una passerella 
in legno per il superamento di due rogge a Boldara, la realizzazione di un pontile galleggiante 
a Falconera quale approdo per l’attivazione di un servizio di passo barca per pedoni e biciclette 
e la segnaletica turistica (informativa e direzionale).
L’itinerario misura complessivamente, da Caorle a Gruaro n. 38 Km, attraverso i 4 Comuni 
attraversati dal fiume Lemene.

PROGETTISTI E REFERENTI: 
Ing. Guido Andrea Anese e Ing. Stefano Alfier (Comune di Portogruaro – capofila), ing. Carlo Rabassi Comune di Caor-
le, arch. Francesco Piccolo (Comune di Concordia Sagittaria) e Geom. Giancarlo Bortolami (Comune di Gruaro).
Arch. Aldo Scarpa, Ing. Marco Passigato e Dott. For. Andrea Ballarin.

COSTO TOTALE AMMESSO:
560.000,00 Euro

CONTRIBUTO CONCESSO: 
560.000,00 Euro

CONTRIBUTO LIQUIDATO:
547.576,50 Euro

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO: 
Decreto Avepa n° 58 del 28 marzo 2013


