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Acqua di mare, acqua di laguna, acqua di 
palude, acqua di fiume e acqua di risorgiva. 
L’area compresa tra il fiume Sile e il fiume 
Tagliamento è contraddistinta dalla più vasta 
molteplicità e ricchezza di acque, nelle forme 
più varie. Acque che sanno dare vita ai più 
diversi paesaggi marini, lagunari e fluviali. 
L’acqua in quest’area è la più profonda cartina 
di tornasole per comprendere e interpretare la 
storia, l’arte, la cultura e le tipologie umane di 
questi territori ricchissimi.
A est il mare. E, tra il mare e la terraferma, la 
laguna, a segnare in questa zona una ricchezza 
incomparabile unica al mondo. Una zona in 
perenne movimento e adattamento, come fa 
l’acqua ogniqualvolta si mette a confronto 
con la terra, quasi per plasmarla alle proprie 
esigenze. 
Un tempo qui c’era un’unica vasta distesa 
d’acqua. Tra essa e il mare esistevano solo 
labili strisce di sabbia, che gli anni, le stagioni 
e il vento consolidavano in dune. Tanto che 
il ricambio d’acqua era possibile solo durante 
le alte maree. Era uno spazio vivo, unico, ed 
enorme, rispetto a quello che ci si presenta 
oggi, e si ritiene che la laguna di Caorle 
arrivasse fino a venti chilometri dal mare, fino 
a Ceggia, appunto il “Paese sul ciglio del mare”. 
Col tempo le correnti dettero vita alle barene, 
terre sommerse durante le alte maree e emerse 
durante le basse. E l’aspetto di queste zone 
anfibie mutò ancora, e sempre lentamente. 
Non più solo distesa d’acqua, adesso, ma ricca 
laguna di bassi isolotti a canne. E barene, 
e laghetti che si formavano col passare del 
tempo e che il mare non poteva raggiungere 
nemmeno con le alte maree. 
Fu a questo punto che si rese necessario 
l’intervento dell’uomo. Furono allora costruiti 

argini, scavati fossati, deviati alvei dei fiumi. 
E un po’ alla volta la laguna prese la forma 
“sospesa” che conosciamo.
Scoprire quest’area del Veneto significa 
avere la curiosità di conoscere non solo le 
attrazioni di un turismo di massa che fa di 
Caorle, ma soprattutto di Bibione due delle 
mete più conosciute e importanti d’Europa. 
Ma significa anche e soprattutto lasciare 
alle proprie spalle queste spiagge affollate e 
avventurarsi in un viaggio spazio-temporale 
fatto di casoni, di pescatori, di storie, di 
leggende e di personaggi mitici. Di un 
incontro, insomma, ancora equilibrato tra 
uomo e natura.
Percorrere a ritroso il corso dei fiumi, poi, 
e sempre senza fretta, significa avventurarsi 
nella terra e lasciarsi alle spalle gli ultimi 
insediamenti isolati a ridosso della laguna, 
luoghi davvero fermi nel tempo, come il borgo 
di San Gaetano tanto caro a Hemingway. 
Significa, per esempio, percorrere a ritroso il 
Lemene (il fiume che corre “lemme-lemme”) 
fino a Concordia Sagittaria, un tempo Julia 
Concordia, fondata dai romani nel 42 a.C. 
all’incrocio tra la via Annia e la via Postumia 
e divenuta importante polo di produzione 
delle frecce (sagittae), per ammirare il famoso 
ponte, il teatro e la suggestiva via dei pozzi 
romani. E poi magari procedere ancora avanti, 
sempre sul Lemene, ancora verso l’interno, 
e giungere a Portogruaro, una vera Venezia 
in miniatura, porto commerciale un tempo 
transito privilegiato per le comunicazioni 
fluviali tra Venezia e l’Austria e Germania. 
Una via interamente fluviale formata da 
Tagliamento, Livenza, Lemene e Reghena. 
Oppure significa percorrere a ritroso il fiume 
Sile (il fiume che in latino “silet”, è silenzioso), 

di Marco Franzoso
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morbidamente dalla terra, calmi, rallentati, 
silenziosi.
Perché queste terre ancora concedono al 
viaggiatore la possibilità di fermare il tempo.

per vivere l’incanto del suo parco, e scoprire 
tra Fiera, Sant’Antonino, Silea e Casier, 
elmi, spade e pugnali dell’età del bronzo, 
protetti dal fresco dei tigli e affiancati alle 
cinquecentesche e ricchissime ville palladiane 
dei patrizi veneziani, che le raggiungevano 
direttamente per vie d’acqua. Da qui, è 
possibile ammirare a perdita d’occhio una 
campagna ancora ricca di storia e di una 
cultura contadina, che negli ultimi anni le 
aziende agrituristiche aiutano a riscoprire. 
Anche a tavola: seguendo idealmente il 
percorso che va dalle colline trevigiane al 
mare, si passa dal meglio dell’entroterra, 
che ci regala specialità come il radicchio 
rosso, la luganega o il formaggio “imbriago”, 
ovvero aromatizzato dal mosto, al meglio 
dei molluschi, dal canestrello bianco al 
moscardino di Caorle, che si distingue per 
le dimensioni ridotte e la ben nota tenerezza 
della polpa. Un polipo veramente speciale, che 
sembra sia in grado addirittura di contrastare 
l’invecchiamento della pelle: grazie all’elevata 
percentuale di collagene, secondo gli ultimi 
studi scientifici il suo consumo favorisce la 
conservazione dell’elasticità della pelle. Quello 
che è certo è che la sua bontà contribuisce a 
rendere indimenticabile una cena in riva al 
mare.
La verità è che le acque di queste aree 
sembrano imporre al visitatore solo due 
frequenze: una altissima, frenetica, quella delle 
spiagge del turismo massificato. E un’altra 
silenziosa, dove è ancora possibile fermarsi in 
un casone, sospesi sull’acqua, e sentire il vento 
tra le canne o lo sbatter d’ali di un germano 
reale, o di una gallinella d’acqua. 
Ma anche dove è possibile fermarsi ad 
osservare i fontanili di risorgiva fuoriuscire 
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Venezia è lontana, e Padova ancora più. 
Treviso è il capoluogo di provincia più 
prossimo a questo lembo di Veneto che si 
addossa alla Patria del Friuli. Un percorso 
disteso nella pianura bordata dal mare e 
dominata sullo sfondo dalle cime prealpine. 
Città e paesi che condividono tanta parte 
della loro storia, in secoli e secoli di civiltà e 
di barbarie, di abbracci fecondi tra culture 
diverse e distruzioni ripetute. Li divise la 
Guerra Grande, quando, per un anno, 
le armate austro-tedesche occuparono il 
territorio fino alla sponda sinistra del fiume 
Piave. Ma la memoria collettiva conserva 
ancora le razzie e il sangue innocente sparso 
da più antiche invasioni. Su tutte, il sinistro 
ricordo di Attila, feroce condottiero degli 
Unni. Davanti alla sua spada le popolazioni 
fuggirono sulle lagune, nel V secolo. Da una 
somma di tragedie individuali nacque una 
delle meraviglie del mondo, Venezia, come il 
sereno dal vento, scrisse Ippolito Nievo. 
Come per la città lagunare, l’acqua è 
onnipresente nel Veneto orientale. Ogni 
abitato è attraversato da un rivo, oppure 
si affaccia al mare. Fiumi grandi e piccoli 
disegnano un ventaglio fitto, fra il 
Tagliamento, la Livenza, la Piave (localmente 
indicata al femminile, da sempre), e il quieto 
Sile, con tutti i loro numerosi affluenti. 
L’acqua sovrabbonda. E ancora più in 
altri tempi, quando alle lagune, separate 
dall’Adriatico solo da una sottile striscia di 
lidi sabbiosi, si accompagnavano numerose 
paludi. Ora ne resta solo il nome, in qualche 
toponimo (come il Palù delle Sette Sorelle, tra 
San Stino di Livenza e Torre di Mosto) dopo 
l’epopea degli scariolanti, che tra Ottocento e 
Novecento scavarono a forza di braccia e pale 

i canali drenanti delle bonifiche, regalando al 
Veneto decine di migliaia di ettari di buona 
terra asciutta, appoderata e presidiata con cura 
da tanti anonimi mezzadri e fittavoli, vissuti 
fino a quarantanni fa nelle grandi case sparse 
sui campi. 
Sono le idrovore a continuare il loro lavoro, 
su terre che talvolta si trovano anche tre metri 
sotto il livello del mare.
Canali e fiumi hanno visto nei tempi 
andati un fervore di traffici, di burci tirati 
controcorrente dalle alzaie, e di barche da 
viaggio a servizio dei signori delle terre, che 
muovevano da Venezia sul Meolo, sul Piavon, 
sul Lèmene, alla volta delle loro ville, costruite 
a bordo delle vie d’acqua. Architetture 
eleganti e ariose, come, a un capo e all’altro 
di questo territorio, sono le ville palladiane 
di Piombino Dese, in provincia di Padova, e 
di Cessalto nel Trevigiano. L’una per l’illustre 
famiglia Cornaro (1570), l’altra, chiamata al 
Donegàl (Dominicale) che Andrea Palladio 
ebbe commissionata dal patrizio Marco Zeno. 
Non lontano da quest’ultima resiste tuttora 
un piccolo tratto di bosco planiziale che, 
insieme a qualche ettaro di bosco a Cavalier 
e a Basalghelle, sempre in agro opitergino, 
sono da considerare monumenti arborei 
alla memoria dell’antica selva fetontea. Fin 
dall’epoca romana, le vie d’acqua hanno 
costituito una comoda e sicura alternativa alle 
grandi strade, Postumia, Annia, Claudia, della 
Decima Regio Augustea, Venetia et Histria. 
Cassidoro, ancora nel VI secolo, ricordava 
questi traffici, su canali interni e lagune 
ancora oggi percorsi dalla Litoranea Veneta, 
descrivendo le piccole navi che di lontano 
sembra quasi siano condotte in mezzo ai prati, 
perché non se ne scorge lo scafo. Merci e uomini 

di Ulderico Bernardi

raggiungevano con questi mezzi le città di 
Terraferma e la Dominante. Zattere di tronchi 
per l’arsenale scendevano Piave, Livenza e 
Tagliamento. Grosse barche toccavano Treviso, 
San Donà e Portogruaro, fino agli anni 
Settanta del Novecento. In un paesaggio che 
merita d’essere ancora proposto a un turismo 
fluviale rispettoso. Da praticare insieme alle 
balneazioni nelle interminabili spiagge che 
fanno la fortuna di Jesolo, Eraclea, Caorle, 
Bibione. 
Per ogni dove, ville, castelli, chiese e oratori 
romanici. E l’opportunità di gustare vini di 
pregio, nelle tenute di Lison, di Pramaggiore, 
di Roncade. A Portogruaro il viaggiatore trova 
una delle meglio conservate città storiche del 
Veneto. Un centro urbano ornato di palazzi 
dal gotico fiorito, con trifore e sottostanti 
lunghi portici, pro commoditate populi. Mescite 
ospitali, una pescheria che si specchia sul 
Lèmene, il palazzo comunale trecentesco con 
merlatura ghibellina. La piazza dominata 
dal bel campanile romanico. Un Museo 
Nazionale che raccoglie testimonianze lapidee, 
statue, mosaici, monumenti funerari, di Julia 
Concordia, presidio romano, ora Concordia 
Sagittaria. 
E alla prima periferia la chiesa duecentesca di 
Summaga (Summa aqua, rilevata sull’acqua) 
che appartenne all’abbazia benedettina di 
Sesto al Reghena, con le sue terre bonificate 
dai monaci. All’interno dell’edificio sacro si 
possono ammirare scenette di vita quotidiana 
medievale affrescate sulle pareti, tra cui un 
contadino col grembiale colmo di uova appena 
raccolte nel pollaio.
I fiumi di risorgiva, che affiorano 
spontaneamente da polle nascoste tra salici 
e ontani, tanto numerose nei territori fra 
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vocata a una vita serena. In una concezione 
larga, dal punto di vista geografico, si può 
connettere l’insieme territoriale ai migliori esiti 
delle culture veneta e friulana. Fondate sulla 
serietà dell’impegno, la costanza nel lavoro e 
la giusta ricompensa del buon mangiare e del 
buon bere in compagnia. Scriveva Giovanni 
Bonifacio sul finire del Cinquecento: Se 
Venezia ad una gran casa volessimo paragonare, 
si come le lagune si direbbero le sue peschiere, così 
il Trevigiano un suo giardino. 

Tagliamento, Livenza e Piave, al contrario 
di questi che sono temuti per le piene, 
trasmettono un’impressione di serenità. 
Così è anche per il maggiore fra questi, 
il Sile. Generoso e costante d’acque, ora 
salvaguardato dalla norme che hanno istituito 
il Parco del Sile. Le sorgenti di Casacorba 
distano una quindicina di chilometri dalla 
città che di chiare fontane tutta ride, come 
Fazio degli Uberti volle definire la Treviso 
del Trecento. Seguono, lungo le restère, una 
litania di paesi: Morgano, Santa Cristina, 
Quinto, Canizzano, Fiera, Silea, Casier, 
Sant’Elena, Casale, Quarto d’Altino, Tre 
Palade, Portegrandi, all’innesto dei canali 
lagunari. Fanno memoria di un mondo 
vissuto sul fiume e del fiume. Lavandaie, 
pescatori di anguille, raccoglitori di cannelle, 
barcari. E bimbe a pascolare le bianche oche 
del Sile, dipinte dai Ciardi, e apprezzate assai 
dai gaudenti, vanto oggi ancora di trattorie 
e ristoranti di Treviso e dei paesi rivieraschi. 
Tanti lavori artigiani e contadini, che i grandi 
fiumi hanno sempre consentito di praticare. 
Piave e Tagliamento hanno donato sabbie 
e ghiaie, che schiere di carradori hanno 
trasportato ovunque si dovessero riparare 
strade o realizzare prestigiosi pavimenti alla 
veneziana. La Livenza ha nutrito gli storioni, 
magnifiche prede, pesanti anche qualche 
decina di chili, che discendevano e risalivano 
il fiume, finendo talvolta sulle grandi bilance 
di rete che si stendevano tra una sponda e 
l’altra del fiume, specie nel tratto finale, fra 
San Stino di Livenza e Caorle, dove la Livenza 
incontra il mare.
Un’altra ghiotta occasione per conoscere la 
sostanza e il valore del patrimonio enologico 
e gastronomico di quest’area, per tanti versi 
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Il territorio del GAL comprende 19 comuni 
appartenenti a 3 province del Veneto: 
provincia di Venezia (Quarto d’Altino, 
Torre di Mosto, Caorle, Meolo, Fossalta 
di Piave, San Michele al Tagliamento); 
provincia di Treviso (Cessalto, Casale sul 
Sile, Casier, Istrana, Morgano, Quinto di 
Treviso, Roncade, Silea, Treviso, Vedealago, 
Salgareda e Zelson di Piave); provincia di 
Padova (Piombino Dese). Quest’area occupa 
una superficie complessiva di 432,13 km2 e 
coinvolge 58.206 abitanti1.

GAL VENEZIA ORIENTALE

Contesto geografico ed economico sociale

di Marco Cavestro e Silvia Franceschi
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La Venezia Orientale, inserita in una grande 
varietà di paesaggi, ha conservato nel tempo 
la vocazione agricola ed alimentare. Il 
territorio è ancora fortemente improntato 
all’attività primaria, con aziende di dimensioni 
mediamente maggiori rispetto al resto della 
provincia2.
L’agricoltura si sviluppa man mano che 
si risale dal litorale verso l’entroterra. Il 
paesaggio è quello tipico della pianura veneta 
alimentata dalle acque dei fiumi Tagliamento, 
Lemene, Livenza, Piave e Sile, e caratterizzata 
via via dalla produzione ortofrutticola, 
cerealicola, casearia e vitivinicola1. La zona 
DOC Lison Pramaggiore si distingue per la 
produzione di vini pregiati e per la strada dei 
vini omonima, che contribuisce a diffondere la 
cultura enogastronomica del comprensorio.
Altri punti di forza sono le produzioni 
biologiche, la pesca (valli da pesca, itticoltura, 
pesca fluviale e pesca-turismo) e la caccia, 
grazie alla presenza di aziende agri-turistiche 
venatorie2.
In termini di multifunzionalità e 
diversificazione, l’area comprende 48 
agriturismi3 e 11 fattorie didattiche4. 

Agricoltura e ambiente rurale
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Il territorio del GAL Venezia Orientale 
presenta una grande ricchezza d’acqua ed 
una varietà di paesaggi: marino, lagunare, 
fluviale, bonifica, dune, pinete, ecc... Dal 
punto di vista ambientale è molto interessante 
l’area delle risorgive, al cui interno troviamo 
una serie di elementi tipici quali fontanili, 
laghetti, aree paludose, pianure torbose, corsi 
d’acqua, piccoli boschetti e una pregiata fauna 
soprattutto ittica ed ornitica. Sono presenti 
numerose aree SIC e ZPS: SIC Laguna del 
Mort e pinete di Eraclea; SIC Laguna di 
Caorle - foce del Tagliamento; SIC Ambito 
fluviale del Livenza e corso inferiore del 
Monticano; SIC Fiumi Reghena e Lemene - 
canale Taglio e rogge limitrofe - cave di Cinto 
Caomaggiore; ZPS Valle Vecchia - Zumelle 
- valli di Bibione; ZPS Valli Zignago - Perera 
- Franchetti – Nova; ZPS Ambiti fluviali 
del Reghena  e del Lemene - cave di Cinto 
Caomaggiore; ZPS Foce del Tagliamento; 
SIC/ZPS Bosco di Cessalto; SIC/ZPS Bosco 
di Lison; SIC/ZPS Bosco Zacchi5.
Il Parco del Sile e il Parco dei fiumi Reghena 
e Lemene sono inoltre aree naturali protette. 
Nel litorale, dal punto di vista turistico, vanno 
segnalate località di livello internazionale come 
Bibione, Caorle, Eraclea, Jesolo e Cavallino-
Treporti1.

Valenze naturalistiche e ambientali 
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Nell’ambito di un approccio globale e 
multisettoriale, il GAL intende realizzare e 
promuovere iniziative in diversi ambiti, al 
fine di valorizzare le risorse locali e stimolare 
uno sviluppo durevole ed equilibrato. 
L’area interessata dal GAL è una zona 
rurale dotata di una propria identità e 
caratterizzazione2. Inoltre, è un territorio 
che punta ad integrare costa ed entroterra 
attraverso un turismo sostenibile e motivato. 
Tuttavia, mentre il turismo balneare ha una 
tradizione consolidata, “i turismi alternativi 
possibili” nell’entroterra sono ancora in fase 
embrionale. Lo sviluppo di questo turismo 
alternativo viene promosso con l’impegno 
di garantire al visitatore un elevato grado di 
soddisfazione individuando “poli d’interesse”, 
quali il turismo enogastronomico, ambientale, 
culturale e d’arte1.

Missione del GAL
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PRODOTTI TIPICI

Prodotto Caratteristiche

Formaggio Grana Padano DOP   Formaggio semigrasso a pasta dura cotta, stagionato dai 12 ai 24 mesi, viene  
 prodotto con latte vaccino parzialmente scremato. 

Formaggio Montasio DOP E’ prodotto esclusivamente con latte vaccino intero. Tre le tipologie,
 a seconda della stagionatura: fresco (da 60 giorni a 5 mesi), mezzano
 (da 5 a 12 mesi) e stravecchio (oltre i 12 mesi).

Formaggio Taleggio DOP Formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte 
 vaccino, intero. La salatura è effettuata a secco e la maturazione avviene in 
 40 giorni circa. 

Formaggio Asiago DOP Prodotto con latte vaccino, si presenta come formaggio a pasta semidura
 ne esistono due tipologie: “Pressato” o “Fresco” e “D’allevo” o “Stagionato”.  

Radicchio Variegato di Castelfranco IGP Dalle caratteristiche foglie di color giallo chiaro, screziate con colori dal
 viola chiaro al rosso vivo. E’ presente sul mercato tra novembre e marzo. 

Radicchio Rosso di Treviso IGP Prodotto in due tipologie: precoce e tardivo. Le operazioni di raccolta 
 cominciano rispettivamente dal 1° settembre e dal 1° novembre o 
 comunque, per il tardivo, dopo aver subito almeno due brinate. 

Vini del Piave o Piave DOC  Bianchi e rossi: Chardonnay, Pinot Grigio, Bianco, Pinot Nero, Tocai 
 Italico, Verduzzo, Cabernet; Cabernet Sauvignon, Merlot, Raboso. 

Vini Lison Pramaggiore DOC Bianchi e rossi: Tocai Italico, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Riesling, Riesling
 Italico, Chardonnay, Sauvignon, Verduzzo, Verduzzo Dolce, Merlot, Merlot 
 Rosato, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon,
 Refosco dal Peduncolo Rosso, Malbech.

Per quanto riguarda i vini, il territorio è inoltre interessato dalle seguenti IGT: Vini delle Venezie e Vini del Veneto. 

PRODOTTI TRADIZIONALI (DECRETO N.8627 DEL 19/06/07, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N.147 DEL 27/06/07)

Prodotti vegetali Carni ed insaccati

Asparago Bianco del Sile; Carota di Chioggia; Cipolla Bianca di Chioggia; Luganega da riso; Porchetta Trevigiana; Salado Fresco Trevigiano; 
Farina di Mais Biancoperla; Funghi coltivati del Montello; Noce dei Grandi Fiumi; Sopressa Trevigiana.
Pere del Veneziano; Kiwi di Treviso; Radicio Verdon. 

Pane e Pasticceria Pesci

Biscotti Baicoli; Biscotti Bussolai; Galani e Crostoli; Frittella Veneziana; Anguilla del Livenza; Anguilla o Bisato delle Valli da Pesca Venete;
Fave alla Veneziana; Torta Pinza; Torta Zonclada o Torta Nicolotta; Branzino o Spigola delle Valli da Pesca Venete; Cefali delle Valli da Pesca 
Zaletti Bigoi; Tajadele de Treviso al Tardivo; Subioti all’Ortica Venete; Gambero di Fiume della Venezia Orientale; Moscardino di Caorle; 
 Trota Iridea del Sile

Altri prodotti Prodotti lattiero-caseari

Amaro al Radicchio Rosso di Treviso Caciotta Misto Pecora; Casatella Trevigiana; Formaggio Imbriago.

Prodotti tipici e tradizionali

1 Fonte: Piano di Sviluppo Locale GAL Venezia Orientale - gennaio 2003
2 Fonte: www.parcoalimentare.ve.it
3 Fonte: www.veneto-agriturismo.it - marzo 2008
4 Fonte: Elenco Regionale delle Fattorie Didattiche del Veneto (aggiornamento al 31/12/2007) – Allegato A del Decreto della Regione Veneto n.8 del 29/02/2008
5 Fonte: DGR del Veneto n. 4059 dell’11 dicembre 2007
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