
Portogruaro- Marmande 
Vent’anni di Gemellaggio in Terre dei Dogi in festa 
 
 
L’11, il 12 e il 13 maggio prossimo Portogruaro è protagonista di due importanti eventi: i 
festeggiamenti di vent’anni di gemellaggio con la città francese di Marmande e la terza 
edizione della rassegna enogastronomica della Venezia Orientale “Terre dei Dogi in Festa”. 
 
“Terre dei Dogi in Festa” ha quest’anno le caratteristiche di un viaggio nei sapori e nelle 
tradizioni enogastronomiche della Venezia Orientale, con degustazioni dei Vini Doc Lison 
Pramaggiore e dei piatti tipici della cucina veneta.  
Per festeggiare l’Europa e vent’anni di gemellaggio, e quindi l’inizio di un percorso che ha 
portato la nostra città poi ad instaurare rapporti con altre realtà, prima fra tutte Ejia de 
Los Caballeros, con la quale dal 2001 siamo pure gemellati, ma anche con Verteneglio, in 
Croazia, Cinguetti, in Mauritania, e altre ancora, sono previsti incontri ed eventi, musica, 
danze e spettacoli. Nell’ambito di Terre dei Dogi in Festa, vi saranno anche alcuni stands 
dei prodotti agro- alimentari dei paesi ospiti. 
 
 
Anticipazione del Programma  
 
L’apertura delle manifestazioni è quest’anno anticipata al venerdì 11 maggio con l’aperitivo 
in Piazza della Repubblica alle ore 19.00, che precede la “Festa Italiana” dedicata agli 
ospiti europei con musiche degli anni ’60 e ’70 e balli. 
Sabato e domenica nel centro storico di Portogruaro vi saranno gli stands degli espositori 
vitivinicoli, il mercatino dell’antiquariato, musica della Fondazione Musicale Santa Cecilia, 
giochi ed animazione per i più piccoli, ex tempore di pittura e molte altre iniziative ancora. 
 
Tra gli appuntamenti di sabato 12 maggio, il Convegno “Valorizzazione dei prodotti tipici 
della Venezia Orientale e marketing territoriale”, la Biciclettata attraverso le strade del Vino 
per gli ospiti del gemellaggio e i cittadini dedicata alle comunità di Toya (Mali) e Cinguetti 
(Mauritania), con spaghettata per i partecipanti in Villa Comunale, la Cena del Doge e alle 
ore 21.00 in Piazza della Repubblica la “Serata Europea” con la partecipazione di gruppi 
artistici dei tre comuni gemellati. 
 
Domenica 13 maggio alle ore 10.00 si svolge la Cerimonia ufficiale del Gemellaggio seguita 
dalla Messa Solenne in Duomo e dal tradizionale Pranzo del gemellaggio. Il Concerto finale 
della Big Band di Veneto Jazz si svolge alle ore 21.00 seguito alle ore 22.30 dallo 
spettacolo pirotecnico. 
 
Le iniziative nei Borghi e nel centro storico 
 
L’antica contrada di Sant’Andrea, ora via Garibaldi, ospiterà l’esposizione di quadri di 
giovani artisti e, negli androni dei palazzi, di quadri sul tema delle rosa, fiore del mese di 
maggio. Inoltre vi sarà l’esposizione di attrezzi agricoli e strumenti di lavoro artigianali e 
scene in costume d’epoca. Giochi e animazioni per i più piccoli con gli artisti di strada e nei 



giardini Ippolito Nievo una mostra di vestiti d’epoca veneziana del ‘700 e dell’ ‘800 
arricchiscono le manifestazioni di via Garibaldi. 
 
L’Associazione Portogruaro Insieme è promotrice in questo fine settimana di grande festa 
delle escursioni sul fiume Lemene con visite guidate gratuite agli scavi di Concordia 
Sagittaria e al Museo Archeologico di Portogruaro. L’imbarco è previsto dalla Piazzetta 
della Pescheria e l’imbarcazione, di circa 15 posti, è accessibile anche per i diversamente 
abili: le partenze sono previste ogni ora a partire dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.30 alle ore 18.30. In Piazza della Repubblica e sul Ponte di Sant’Andrea si svolgeranno 
uno spettacolo teatrale in dialetto veneto, con arrivo degli attori in barca dal fiume, e 
spettacoli di cabaret con artisti di strada. 
 
Borgo San Giovanni è il Borgo del Pane, un laboratorio dove visitatori grandi e piccoli 
possono conoscere da vicino gli ingredienti, la lavorazione e la degustazione del pane 
artigianale. Il pane nella tradizione popolare tra scultura e pittura, l’esposizione e 
degustazione di prodotti tipici locali del Consorzio del Lingual e musica folk in borgo sono 
altre iniziative che si svolgono nel week end di Terre dei Dogi in Festa. 
 
La Pro- Loco di Portogruaro è coordinatrice degli eventi e delle manifestazioni di Terre dei 
Dogi in Festa e curerà l’organizzazione dell’aperitivo in piazza venerdì 11 maggio e 
l’allestimento di un punto di ristoro con prodotti enogastronomici della terra veneta in 
Piazzetta della Pescheria.    
 
 
La Fondazione Musicale Santa Cecilia in centro storico eseguirà intrattenimenti musicali 
nell’androne di Palazzo Muschietti, nel sottoportico della Banca Vicentina, in Piazza Ippolito 
Nievo, in Borgo San Giovanni. 
In piazza San Tommaso dei Battuti domenica 13 maggio si terrà la Gimkana del Vespa 
Club Portogruaro. 
 
Anche quest’anno il Concorso Portogruaro In vetrina, realizzato in collaborazione con le 
Associazioni delle categorie economiche, promuovere la partecipazione alla 
manifestazione, la valorizzazione delle attività economiche con l’allestimento di una 
vetrina, dello spazio adiacente o di pertinenza dell’attività commerciale, visibile al pubblico, 
su temi riguardanti le manifestazioni, quali ad esempio i prodotti enogastronomici del 
territorio, il richiamo alle origini e alle tradizioni storiche e popolari, i vecchi mestieri, gli 
attrezzi di lavoro; il 20° Gemellaggio e l’accoglienza delle Delegazioni Ufficiali ospiti; 
l’esposizione e la mostra delle rose quale fiori rappresentativi del periodo della 
manifestazione. 
 
 
 
La Festa del Gemellaggio 
 
Giovedì 10 maggio arriveranno a Portogruaro gli ospiti dei paesi gemellati, Marmande e 
Ejia de Los Caballeros. 
Il giorno seguente, è prevista per gli ospiti una visita a Venezia mentre la delegazione 
ufficiale dei paesi ospiti e dei rappresentanti del Comune sarà in visita a Verteneglio, in 



Croazia, sede dell’ Agenzia delle Democrazie Locali di cui Portogruaro e Marmande sono 
partners. 
Sempre venerdì 11 maggio alle ore 18.00 nella Sala Consiliare del Municipio si svolge un 
Workshop aperto al pubblico su Agenda 21 “Le buone pratiche e la partecipazione attiva 
del cittadino”. La Festa italiana, la biciclettata di solidarietà, la serata europea e la 
cerimonia del gemellaggio sono alcuni degli appuntamenti più salienti dei festeggiamenti 
dei vent’anni del gemellaggio. 
 
Il gemellaggio tra Portogruaro e Marmande venne avviato ufficialmente il 26 aprile del 
1987 nella cittadina francese e ha sancito una comunanza di interessi ed affinità tra le due 
città. Nell’anno precedente, il 1986, l’allora sindaco Giovanni Forte aveva incontrato il 
sindaco di Marmande Gerad Gouzes per avviare contatti e rapporti per il Gemellaggio. 
 
Legami storici ed economici univano le due cittadine: negli anni ’20 molti immigrati italiani 
di Venezia e del Portogruarese si erano infatti trasferiti nella città di Marmande, nella valle 
della Garonne. 
 
“Proclamiamo il Gemellaggio sotto l’egida della Federazione Mondiale delle Città Unite nella 
prospettiva di promuovere degli scambi di ordine culturale, turistico, sociale ed economico 
nell’interesse delle due popolazioni”. 
 
Nel 1988 è il Comune di Portogruaro ad ospitare la delegazione e i cittadini di Marmande 
per rafforzare i legami e allo stesso tempo perfezionare il gemellaggio e nell’occasione 
Portogruaro dedica il nuovo Palazzetto dello sport a Marmande. 
 
Negli anni successivi sono le scuole le protagoniste degli scambi di carattere culturale, e 
anche le famiglie italiane e francesi stringono tra loro rapporti di amicizia. 
 
 
Nel 1993 è Marmande la città che ospita il Gemellaggio dedicando a Portogruaro una via 
“Rue Portogruaro”.   
 
Nel 1995 è Portogruaro ad accogliere il Gemellaggio, nel 1997 la festa di gemellaggio si 
tiene a Marmande, e nel 2000 è Portogruaro ad ospitare i gemellati francesi di Marmande. 
Nel 2001 è la città spagnola di Ejia de Los Caballeros, con la quale vengono allacciati i 
primi rapporti di amicizia, a essere la protagonista delle iniziative di gemellaggio. 
Nel 2002 a Marmande viene firmato il Patto di Gemellaggio a Tre Portogruaro- Marmande 
ed Ejia de Los caballeros, confermato nel 2003 a Portogruaro. 
Nel 2004 è la Spagna ad ospitare il Gemellaggio, mentre nel 2005 una delegazione 
ufficiale portogruarese  a Marmande è testimone di un nuovo legame di Gemellaggio tra la 
cittadina francese e quella di Peso da Regua, in Portogruaro. 
 
  
 
Il programma della manifestazione Terre dei Dogi in Festa e dei vent’anni di gemellaggio 
sarà distribuito nelle case dei cittadini nei primi giorni del mese di maggio.  


