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1    

Dal parcheggio della stazione di Portogruaro, in Viale Stazione,

dirigersi verso sud seguendo la ciclabile. Superare la rotonda e

continuare sempre verso sud in Borgo San Nicolò. Arrivati

all’altezza del Duomo, girare a sinistra in via Roma e attraversare il

ponte di S. Andrea sul Lemene, dal quale si possono vedere due 

antichi Mulini . Passare a fianco del Duomo e girare a destra in

Corso Martiri della Libertà.

0,9  0,9      

2    

Subito dopo si arriva in Piazza Repubblica, davanti al Palazzo

Municipale. Fare il giro del palazzo, arrivando alla bella Cappella 

della Madonna della Pescheria di fronte agli antichi mulini e al

ponte di S. Andrea , sul fiume Lemene. Ritornare davanti al palazzo

0,3  1,2      
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Da Portogruaro all'Abbazia Benedettina di Sesto al Renghena e il Castello 

di Cordovado:

 un viaggio nella storia tra fiumi, mulini e antiche chiesette - Km 40

Km.
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Partendo da Portogruaro, un bel giro nella campagna veneta fino all'Abbazia di Sesto al Renghena, 

lungo il Lemene e il Renghena, alla ricerca di antichi mulini e chiesette. 

P

FS

municipale e dirigersi verso sud in Via Martiri della Libertà.

3    

Oltrepassare Porta San Giovanni e attraversare dritti l'incrocio

continuando in Via Fondaco. Poco prima della rotonda, girare a

destra passando dvanti ad un palazzo di vetro , seguendo la  pista 

ciclabile che costeggia il fiume Lemene e che conduce fino a

Concordia Sagittaria, al ponte verso Via Claudia.  

1,7  2,9      

4    

Attraversare il primo ponte che si incontra verso destra e seguire la

pista ciclabile su Via Claudia, fino al centro della Città, dove si può

ammirare lo storico Duomo e il Battistero, con a fianco gli scavi

archeologici. 

Prendere poi la Provinciale 66 Via S. Pietro, un po' prima del

Duomo. 

1,2  4,1      

5           

Continuare sulla SP 66 (notare dopo 500 metri gli scavi

archeologici di un ponte romano) e poi sulla SP 67, attraversando

dritti diversi incroci in direzione Summaga e poi girare a destra.

Attraversare dritti un grosso incrocio con semaforo e poi passare

sotto la SS facendo una U . Dopo 2 passaggi a livello, allo stop,

immettersi verso sinistra in Via Montecassino entrando a Summaga , 

fraz. di Portogruaro .

4,8  8,9      
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6    

Arrivati in Piazza De Bortoli, notare sulla destra un'antica chiesetta. 

Dopo il monumento, girare a destra in Via San Benedetto e dopo 200

metri, sempre sulla destra, si incontra la Chiesa dell'Abbazia di

Summaga in stile romanico-bizantino, del X-XI sec., restaurata nel

1211. Conserva un importante e antico ciclo di affreschi. Secondo

alcune leggende apparteneva all'ordine dei Templari.

0,6  9,5      

7    

Continuare in Via San Benedetto verso nord ed arrivati al grande

incrocio con semaforo, attraversare la strada sulle apposite strisce e

poi tenere la destra in Via Villa di Summaga. Al bivio successivo

tenere ancora la destra in Via Ca' Tiepolo.

0,8  10,3    

9    

Poco dopo, raggiunta l'autostrada, girare a sinistra imboccando il

sottopasso e poi continuare dritti verso nord. Dopo alcune case, la

strada diventa bianca. Al bivio successivo tenere la destra e più

avanti, dopo che la strada è ritornata asfaltata, allo stop girare a

destra sulla SS 251 (prestare attenzione !). 

3,3  13,6    

10  

Più avanti attraversare il ponte sul fiume Reghena (a destra resti di

antichi mulini) e prima del secondo ponte, girare a sinistra lungo

l'argine del Canale Renghena, su strada bianca a tratti molto

dissestata. Più avanti sulla sinistra si costeggia l'Oasi dei Laghi di

Cinto (aperta solo in alcune occasioni) e l'autostrada.

0,3  13,9    

11  

Arrivati alla SP 78 in corrispondenza del TERZO ponte, girare a

destra attraversando il Renghena e passare sotto l'autostrada.

Continuare dritti (notare sulla sinistra la Chiesetta del Cristo del

'600 ) entrando a Sesto Renghena. Passare dritti il grosso incrocio

che porta all'entrata in autostrada e poi entrati a Mure di Sesto

Renghena, notare sulla sinistra l'Oratorio di San Marco del '600 , 

con antico lavatoio.

3,4  17,3    

12  

Seguire sempre la strada principale e al grande incrocio tenere la

sinistra entrando a Sesto al Renghena, in Via Julia Concordia.

Continuare ancora dritti fino ad entrare, attraverso una porta ad arco,

nel centro storico, in Via Roma. Poco dopo si arriva in Piazza

Cardinale Barbo, di fronte alla Porta affrescata del Castello . Dentro

al Castello, circondato da un canale, si può ammirare l'Abbazia (ora 

sede municipale), il campanile e la Chiesa di Santa Maria in

Sylvis .

1,7  19,0    

13  

Visitato il pregevole centro storico con il complesso dell'Abbazia,

uscire dalla porta del Castello, ripercorrere Via Roma, uscire dalla

seconda porta e girare a sinistra in Via Zanardini, in direzione

Bagnarola / Cordovado, prendendo la bella ciclabile in riva al canale

che circonda il castello, una derivazione del Reghena.

0,3  19,3    

14  

Attraversare dritti una rotonda e poi continuare sulla pista ciclabile a

fianco di Via Levada. Dopo 1300 mt girare a sinistra in Via Piave,

sempre su pista ciclabile. Alla fine della ciclabile, seguire la stradina

bianca che gira verso destra inoltrandosi nella campagna.

2,0  21,3    

bianca che gira verso destra inoltrandosi nella campagna.
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15  

Seguire sempre la strada bianca, continuare dritti ad un incrocio e

poi attraversare un piccolo guado sul Versiola. All'incrocio

successivo, fare una deviazione a sinistra per vedere la Chiesetta di

san Pietro del XII sec. Tornare all'incrocio e poi continuare dritti

verso est. All'incrocio, attraversare dritti (attenzione) e continuare in

Via Stalis, su strada sfaltata.

2,1  23,4    

16  

Arrivati al ponte sul fiume Lemene, attraversare e girare a destra per

vedere i mulini di Stalis del XII sec. Vista la zona dei mulini

continuare su strada bianca fino all'Oasi di Venchiaredo . Girare a

destra entrando in mezzo al bosco su una stradina fino ad arrivare

alla famosa fontana cara ad Ippolito Nievo . 

1,4  24,8    

17  

Uscire dal lato opposto della piccola Oasi e girare a sinistra. Allo

stop, girare a destra passando visino ai Laghi di Cordovado . Dopo il

passaggio a livello, girare a sinistra (sulla curva la Stazione

Ferroviaria con accanto i grandi mulini di Cordovado ) e poi girare a

destra in Viale Stazione, entrando a Cordovado.

1,0  25,8    

18  

All'incrocio successivo con la SS 463, girare a destra di fronte al

Santuario della Madonna delle Grazie del 1603 (si consiglia di

entrare nel santuario - quasi sempre aperto basta spingere la porta

di sinistra - per ammirare le ricche decorazioni del soffitto e i

bellissimi affreschi appena restaurati ). Osservare poi i monumenti

della Piazza : il Palazzo Comunale, Palazzo Marzin Cecchini

0,2  26,0    

della Piazza : il Palazzo Comunale, Palazzo Marzin Cecchini

(biblioteca), Palazzo Marzin Mainardi, Convento Domenicano. 

19  

Continuare verso sud nel centro storico di Cordovado fino alla Porta

con la torre del Borgo del Castello, che si attraversa entrando dentro

al Castello : sulla destra il Palazzo del Capitanio (Villa Rodolfi,

Bozza, Marrubini) e poi Villa Agricola e a sinistra Villa Ridolfi,

Attimis, Freschi di Cuccagna, Piccolomini . 

0,5  26,5    

20  

Attraversare tutta l'area del Castello in Via Castello e uscire dalla

porta opposta dove ci sono ancora una parte delle mura di cinta,

passare davanti al Duomo nuovo e poi sulla destra l'antico Duomo di 

S. Andrea . Girare poi a sinistra in Via Teglio. 

0,5  27,0    

21  
Continuare su Via Teglio per 1,3 Km e poi girare a sinistra in Via

Suzzolins (prima strada dopo il cartello di fine Cordovado).
1,2  28,2    

22  

Passare sotto la SP 40 e al bivio tenere la sinistra. Continuare poi

sempre dritti fino ad arrivare in centro a Teglio Veneto. Girare a

sinistra passando davanti alla Chiesa di San Giorgio e subito dopo

sulla sinistra, a fianco del monumento ai caduti, si trova l'antico 

Oratorio del XIII sec . Poco dopo un capitello ed il Palazzo D'Anna

Borghesaleo . Tornare poi all'incrocio di arrivo e continuare dritti in

Via Roma incontrando subito a destra Villa Rais (dove soggiornò I.

Nievo). 

Girare poi a sinistra in Via Cintello. 

2,4  30,6    
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23  

Seguire sempre la strada principale, attraversare la SP (attenzione) e

poi il passaggio a livello entrando a Cintello di Teglio Veneto.

All'incrocio con la SS del Tagliamento, girare a sinistra su pista

ciclabile (facendo una deviazione a destra, si può arrivare alla

Chiesa di S. Giovanni Battista del XV sec. ) .

2,2  32,8    

24  

Poco dopo girare a destra in Via Case Sparse e poi, alla curva,

continuare dritti tenendo la sinistra. Attraversare un ponticello e

seguire la stradina che arriva al ponte sul fiume Lemene; attraversare

il ponte e girare a sinistra entrando nell'Oasi di Boldara (su un

lungo pontile in legno in riva al fiume che "sarebbe" pedonale ). 

Alla fine del percorso, continuare sulla strada asfaltata fino ad

arrivare ai Mulini di Boldara (si consiglia di girare a destra dopo il

mulino per arrivare al laghetto che circonda il mulino e poi tornre

indietro) .  

1,2  34,0    

25  

Vista la bella area del mulino, tornare indietro e seguire la strada

asfaltata che gira verso sinistra in Via Trieste. Alla fine della strada,

girare a sinistra in Via Boldara. All'incrocio successivo, girare

ancora a sinistra in Via Portogruaro, dove poco dopo si incontra

sulla destra l'antica Chiesetta di Santa Elisabetta .

1,2  35,2    

Continuare poi verso sud in Via Frassinedo, costeggiando il Parco di

26  

Continuare poi verso sud in Via Frassinedo, costeggiando il Parco di

Villa Bombarda (il parco è visitabile solo in ricorrenze particolari

ma si puo' arrivare fino alla villa e al mulino facendo una breve

deviazione sulla sinistra) . Continuare poi drittii in Via Bassa di

Portovecchio, fino a costeggiare il fiume Lemene. 

1,4  36,6    

27  

Passare sotto l'Autostrada e poi sotto un'altra strada e allo stop

attraversare dritti un grosso incrocio (attenzione) e continuare in Via

Bassa di Portovecchio, costeggiando il fiume. Alla fine della strada

asfaltata, girare a destra in Via Solferino. Allo stop, tenere la sinistra

fino ad arrivare a costeggiare i binari della ferrovia.

2,5  39,1    

28  

Passare sotto un cavalcavia e poi girare a destra in Via Pordenone.

Prendere il sottopasso ciclabile per attraversare la ferrovia verso

destra, arrivando così al parcheggio di partenza.

0,4  39,5    

40,0           TOTALE   COMPLESSIVO ca KM.
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