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Comune di Concordia Sagittaria 
 

Progetto di valorizzazione delle produzioni 
ittiche locali 

 
 

PROPOSTA DI PERCORSI DIDATTICI NELLA VENEZIA ORIENTALE 

Contesto storico 

Il territorio della Venezia Orientale compreso tra i fiumi Livenza e Tagliamento è caratterizzato da 
una costante presenza dell’acqua che comprende la laguna di Caorle ed una fitta rete di corsi 
d’acqua sorgiva tra i quali si distingue il fiume Lemene che, essendo quasi totalmente alimentato 

da perenni acque di risorgiva, ha una portata molto costante. Ciò lo rende navigabile da 
Portogruaro sino alla foce nella Laguna di Caorle. 

 

 
Il fiume Lemene tra Concordia Sagittaria e Portogruaro 

 

Tale condizione morfologica ha favorito, nel corso dei secoli, l’antropizzazione di questo territorio 
da parte di popolazioni che lungo la costa adriatica risalivano i tranquilli corsi d’acqua. 

Il villaggio paleoveneto in riva al fiume Lemene in località San Gaetano di Caorle e quello di 
Concordia Sagittaria sono tra le prime tracce di questi importanti insediamenti antropici, la cui 

nascita fu favorita dalla regolare successione di porti/canali e da una posizione strategica. 
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Borgo rurale di San Gaetano – Caorle 

 

Nel 42 a.c. all’incrocio tra le vie romane Annia e Postumia, viene fondata la colonia romana di 
Julia Concordia che divenne successivamente Diocesi di Concordia con la costruzione delle due 

basiliche paleocristiane successive nel tempo e adicenti e l’attuale cattedrale, sovrapposta. 
Nell’ambito territoriale della diocesi di Concordia vanno comprese anche le abbazie benedettine 

di Summaga e Sesto al Reghena. 

 

   

 

 

 

 

Il quieto scorrere del fiume Lemene ha favorito anche l’affermarsi di Portogruaro, cittadina il cui 

centro storico con i palazzi porticati, conserva un aspetto tardo medievale e rinascimentale, e che 
per lungo tempo fu annessa ai territori della Serenissima, divenendo un importante scalo fluviale 
che collegava i vicini valichi alpini con Venezia. 

     

Cittadina di Portogruaro sul fiume Lemene                             Palazzi porticati del centro storico di Portogruaro 

Cattedrale di Concordia 
Sagittaria con gli scavi 

sottostanti 

Abside affrescato 
dell’abbazia 
benedettina di 

Summaga - Portogruaro 

Complesso 
dell’abbazia 

benedettina di Sesto al 
Reghena 
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Durante i primi anni del ‘900 il territorio compreso tra i fiumi Livenza e Tagliamento fu interessato da 

imponenti opere di bonifica che intervennero sulle aree paludose dandogli l’aspetto attuale di 
estesi campi coltivati. 

Guardano alla storia emerge come l’acqua sia l’elemento identitario del territorio, elemento che 
consente, attraverso i suoi intricati percorsi, di scoprirlo in maniera inedita, secondo i principi di 
mobilità lenta, con percorsi che si svolgono in barca, bici e bus e che consentono di riscoprire un 
paesaggio caratterizzato dagli interventi e dai manufatti della bonifica, dalle testimonianze delle 

attività legate alla caccia e alla pesca con i tipici casoni che punteggiano il territorio vallivo, dai 

resti archeologici di Concordia Sagittaria con la colonia romana di Julia Concordia e la cattedrale 
romanica, Quarto d’Altino con l’insediamento romano di Altino, Ceggia con il ponte romano. La 
cittadina di Caorle, antico porto reatinum che attraverso il fiume Lemene collegava la colonia 
romana di Julia Concordia al mare, è oggi un centro turistico balneare caratterizzata da un centro 
storico di impronta veneziana. La moderna località turistica balenare e termale di Bibione che 
conserva anch’essa antiche vestigia romane di una villa marittima all’interno di Valle Grande, 
un’area di proprietà privata ma soprattutto, si ricollega al passato con la vicina località di Terzo 
Bacino dove sono stati rinvenuti numerosi reperti ceramici che riportano alla presenza di un’antica 
fonte termale. 

 

Tipico casone di Caorle 

Le scoperte archeologiche a Concordia Sagittaria rivelano che in quest’area il vino era prodotto e 
apprezzato fin dai tempi dei romani. Attualmente la DOC Lison-Pramaggiore comprende i territori 

di molti comuni tra Livenza e Tagliamento in cui si produce dell’ottimo vino e ben 4 Città del Vino: 
Pramaggiore, Annone Veneto, S. Stino di Livenza e Portogruaro dove si trova la concentrazione più 
alta di cantine da visitare. 

 

 

In questi luoghi di incontro tra terra e acqua si snoda la Strada dei Vini D.O.C Lison Pramaggiore 
costituita nel 1986 per valorizzare un paesaggio fatto di storia, giacimenti del gusto e vini 
eccellenti. 
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L’ambiente piacevole della Venezia Orientale consentirà di conoscerne meglio gli aspetti 
paesaggistici, storici, culturali, arricchiti dai sapori della cucina tradizionale. 

    

          Formaggio Montasio           Lingual                                     Moscardino di Caorle          Asparago bianco di Bibione 

 

 

 

PROPOSTA DI PERCORSI DIDATTICI: 

1. I FIUMI DEL VENETO ORIENTALE: fiumi alpini, fiumi di risorgiva…; 

2. LA BONIFICA: come gli interventi di bonifica hanno modificato l’aspetto del territorio; i 
manufatti;  

3. I RESTI ARCHEOLOGICI DELL’ANTICA ROMA: Altino, Julia Concordia, Ponte romano di 
Ceggia, Via Annia …; 

4. I LUOGHI E LE FORTIFICAZIONI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE: forti e batterie di Cavallino 
Treporti, i luoghi del Piave fiume sacro alla patria, il cimitero austriaco di San Michele al 
Tagliamento….; 

5. IL PAESAGGIO LAGUNARE: Laguna Nord di Venezia, Laguna del Mort a Eraclea, Valle 
Vecchia di Caorle, Valle Grande di Bibione. 

 


