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Una Riviera Fiorita “cauta”  

per rispettare tradizioni e norme anti-Covid  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Distanziamento fra le persone, obbligo di mascherina, ampliamento degli spazi calpestabili, 

limitazione negli accessi. In una parola: cautela. Ma anche speranza e, perché no?, resistenza, dato 

che, nonostante tutto, Riviera Fiorita si farà. 

 

Uno degli eventi più amati dai rivieraschi, che trae origine dal passaggio di Enrico III futuro Re di 

Francia nel 1573 e che quest’anno è giunta alla 42esima edizione, inizierà venerdì 11 all’insegna 

della festa e della responsabilità, perché se da una parte si festeggino le tradizioni dei nobili 

veneziani che lungo la Brenta trascorrevano la loro villeggiatura in meravigliose Ville, dall’altra 

non si vuole certo dimenticare l’emergenza sanitaria in cui ancora ci troviamo e, soprattutto, le 

persone (tante, troppe) che per colpa del Coronavirus hanno perso qualcuno di caro. 

 

Anche se i mesi di restrizioni agli spostamenti sono finiti, la pandemia ha spinto numerose persone a 

rimandare o cambiare i programmi delle proprie vacanze scartando possibili destinazioni e rivalutando 

mete di prossimità commenta l’A.U. di San Servolo ing. Andrea Berro e mai come quest’anno Riviera 

Fiorita sarà sinonimo di rinascita. Dopo il lockdown, il territorio è pronto a ripartire cercando ragioni di 

fiducia e nuove proposte. Il programma della 42ma Riviera Fiorita mette insieme diverse progettualità 

all’insegna di un turismo lento e sostenibile prezioso per il nostro sistema locale.  

 

Dopo lo scorso anno, quando Riviera Fiorita si è trasformata da “singolo evento” di regata storica a 

contenitore di eventi che iniziavano a maggio per poi chiudersi a settembre, quest’anno molte difficoltà 

dovute al Covid19 inizialmente ci avevano fatto desistere dal dare vita alla 42ma edizione o almeno 

alla giornata dedicata alla regata commenta Andrea Martellato Sindaco di Fiesso d’Artico ma la 

tenacia degli organizzatori e degli affezionati hanno voluto tenere alto questo vessillo!  
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Seppure in forma rivista, Riviera Fiorita ci sarà, con le gondole veneziane, le Ville e gli altri piccoli eventi 

locali per far conoscere a fondo il nostro territorio. Nel ringraziare tutti coloro che stanno dando vita a 

questa edizione, invito tutti, con le dovute attenzioni del caso, a parteciparvi. Il nostro lungo naviglio di 

certo darà spazi per evitare assembramenti e per farci godere una sfilata di remi e di gondole. 

 

Tradizioni, cultura, buona volontà e coraggio di non arrendersi vincono dunque sulle avversità e 

regalano opportunità uniche di vivere la nostra bellezza con esperienze autentiche che 

permettono anche di arricchire il proprio bagaglio culturale.  

 

Così chi non ha mai visitato con una guida dedicata alcune delle più belle dimore della Riviera del 

Brenta, alcune aperte solo di recente dopo importanti restauri conservativi altre private, oppure 

fatto un romantico giro sulla Carrozza del Canal Grande o assaggiato il particolarissimo miele di 

barena tipico della nostra area o ancora mai partecipato ad una mini-crociera lungo la Brenta, o 

conosciuto l’ambiente unico delle nostre valli da pesca potrà usufruire dei vari appuntamenti in 

programma per vivere tutto questo. 

 

Tutte le iniziative in programma sono su prenotazione e con numero posti limitato. 

 

 

 

Riviera del Brenta, 5 settembre 2020 

 

 

 

info@riviera-fiorita.it  

FB Riviera Fiorita 

www.riviera-fiorita.it 
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RIVIERA FIORITA 
XXXXII edizione 

domenica 13 settembre 2020 
 

Programma 

domenica 13 settembre 

dalle ore 11.00 alle ore 17.00ca 

Tour in gondola! 

La “carrozza” del Canal Grande vi aspetta per dei mini tour in uno scenario unico: le barche storiche di 

Venezia ormeggiate in una delle anse più belle della Riviera del Brenta tra salici e nobili dimore. 

Partenza ogni ora e ogni mezz’ora a 

Stra, Pontile del Torresino con Venetian Traditional Boat 

Fiesso d’Artico, pontile del Giardino comunale con il Gruppo Remiero Rivierasco 

Dolo, pontile di Via Fondamenta con il Gruppo Remiero Rivierasco 

Mira, pontile di Villa dei Leoni con il Gruppo Remiero Rivierasco 

Oriago, pontile davanti alla Chiesa con il Gruppo Sportivo Voga Riviera del Brenta 

Malcontenta, pontile in Piazza con il Gruppo Sportivo Voga Riviera del Brenta 

Ingresso libero. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria allo IAT di Villa Widmann T 041 5600690 

dalle ore 11.00 alle ore 17.00ca 

 

 

Visite guidate.  

Stra, Villa Loredan  

Di origine cinquecentesca e antica dimora del potente doge Francesco Loredan, ritorna a risplender dopo 

il recentissimo e bellissimo restauro. 

Turni di visita alle ore 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00. durata circa 30minuti. Ingresso libero, su 

prenotazione 

 

Fiesso d’Artico, Chiesa Parrocchiale della Santissima Trinità 

Opera edificata nella seconda metà del ‘700 che al suo interno custodisce interessanti opere iconografiche 

tra cui una preziosa pala d'altare risalente al 1580 di scuola veneziana. 

Turni di visita re 14.00, 15.00, 16.00. Ingresso libero, su prenotazione.  
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Dolo, Isola Bassa 

Visite guidate a piedi, tra aneddoti e tradizioni, dagli antichi Mulini demaniali all’Invaso. 

Partenza alle ore 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00. durata circa 30minuti. Ingresso libero, su 

prenotazione. 

 

Mira, Villa Contarini, Pisani, detta dei "Leoni" 

Costruita nel 1558 su commissione di Francesco Contarini, offre oggi una mirabile copia digitale 

estremamente realistica del ciclo di affreschi di Giambattista Tiepolo, originali venduti nel 1893 dagli allora 

proprietari e oggi conservati nel Museo Jacquemart-Andrè di Parigi.  

Turni di visita alle ore 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00. durata circa 30minuti. Ingresso libero, su 

prenotazione 

 

Oriago, Chiesa di S. Maria Maddalena 

Iniziata nel XV secolo e modificata nel Cinquecento. conserva una tela attribuita a Francesco Vecellio, 

fratello del più noto Tiziano. Il recente soffitto è opera del mirese Bepi Spolaor. 

Turni di visita re 14.00, 15.00, 16.00. Ore 17.00 concerto d’organo  

Ingresso libero, su prenotazione. 

 

 

Sapori del territorio 

Degustazioni, ore 11.00 e ore 16,00.  

Stra, ex Pescheria. Al mattino si parlerà della coltivazione del riso nella storia dalla laguna alla Riviera del 

Brenta e si concluderà con un gustoso risottino di stagione 

Nel pomeriggio spazio alle dolcezze al miele di barena alla presenza dell’apicoltore che guiderà l’assaggio 

del miele di barena e altri mieli locali. 

Incontro a cura di Veneto a Tavola e della Condotta Slow Food Riviera del Brenta e Miranese. 

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria.  

Info e prenotazioni villawidmann@servizimetropolitani.ve.it, T 041 5600690 

 

Pranzo di fine estate all’aperto. Dalle ore 12.00 

Malcontenta, nello stand della Sagra, incontro conviviale per festeggiare gli ultimi tepori estivi, con un 

menù dedicato ai piatti tipici della cucina di mare come il baccalà o i folpetti… 

Info su costi e prenotazioni allo 041 698918 



 

evento organizzato e promosso da 

 

 

 

 
in collaborazione con  

Campagna Lupia | Dolo | Fiesso d’Artico | Fossò  
Comune 

di Noventa Padovana 
Comune 

di Campolongo Maggiore 

Iniziative collaterali 
Comune di Noventa Padovana > Week-end tra le Ville di Noventa  

Un fine settimana dedicato all’arte, alla musica e alla moda con l’apertura straordinaria di Villa Valmarana, 

Villa Todeschini, Villa Cappello. La bellezza di tre nobili dimore raccontata con visite tematiche, impreziosita 

da presentazioni moda e intrattenimenti musicali, arricchita con stuzzicanti degustazioni. 

Venerdì 11 settembre, ore 21.00 

Sabato 12 settembre, ore 10.00, 17.00 e 19.00** 

Domenica 13 settembre, ore 10.00, 16.00 e 19.00** 

Vista guidata, aperitivo e intrattenimento musicale € 6,00 

**Vista guidata, apericena e intrattenimento musicale € 10,00 

Info e prenotazioni al 373 8565948  

 

Comune di Stra > StraBiologica 

Da sabato 12 a domenica 13 settembre due giorni dedicati ai prodotti tipici e biologici con mostra mercato, 

laboratori tematici e degustazioni. Villa Loredan, ingresso libero. Apertura ore 9.30 del mercatino Bontà & 

Benessere. Sabato 12, dalle 15.00 Giochi Antichi da strada in legno per grandi e piccini. Alle 15.30 L’erba 

nel Piatto corso di riconoscimento e raccolta di erbe spontanee. Domenica 13, ore 10.30 e 15. Laboratori 

per bambini, in massima sicurezza. 

Domenica 12, dalle 15.00 alle 19.00 esibizione itinerante di tango argentino con Margarita Klurfan e 

Walter Cardozo della scuola di tango Brujo 

 

Campagna Lupia > La Laguna di Venezia in barca 

ore 15.00 > 18.00 | Lova, Valle Cornio ss Romea (km 110) 

Un viaggio in battello alla scoperta delle valli da pesca della laguna veneziana con ATN Laguna Sud. 

Immense e calme distese d’acqua salmastra che danno riparo a particolari specie animali. Lungo il 

percorso sarà possibile ammirare l’insolito e colorato Casone di Caccia di Valle Zappa, la Casa da Pesca di 

Valle Zappa, ed infine il Capanno la Pettegola, al quale seguirà una sosta con drink rifrescante.  

Tariffa individuale: adulto € 20,00, ragazzi dai 6 ai 12 anni € 12,00. Posti limitati. 

Info: T 041 467147, web:www.atnlagunasud.it  
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VilleCard 

Apertura a tariffa convenzionata delle Ville del Circuito 
 

Villa Badoer Fattoretto | Dolo 

Turni di visita guidata alla Villa e al Museo del Villano alle 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00 

E’ previsto un numero massimo di 6 persone per turno che dovranno essere munite di mascherina 

Il prezzo del biglietto di ingresso è di € 5,00 a persona, ridotto € 3,00 con Ville Card. 

E’ consigliata la prenotazione: villabadoer@fattoretto.com, T 041 410113 

In caso di maltempo le visite saranno sospese. 
 

Villa Nazionale Pisani | Stra 

Apertura di parco e villa dalle ore 8,45 alle 14,00 e dalle 14,45 alle 20,00. 

Biglietto intero parco e villa €7,50; residenti nei Comuni della Riviera e Terre del Tiepolo, possessori 

VilleCard € 5,00 

E’ consigliata la prenotazione: villapisani@munus.com, T 049 502074 
 

Villa Valmarana | Mira 

Apertura dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e ingresso ridotto € 5,00 a persona. 

Fino alle ore 15.30 e fino esaurimento posti è programmata una visita gratuita, su prenotazione  

Alle ore 17.00 Bagni di Gong nel parco della Villa (anche in caso di maltempo). Costo: € 15,00 a persona 

E’ consigliata la prenotazione: info@villavalmarana.it, T 041 4266387 
 

Villa Widmann Rezzonico Foscari | Mira 

Apertura con visite guidate dalle ore 10.00 alle ore 17.00 e ingresso ridotto € 5,00 a persona 

E’ consigliata la prenotazione: villawidmann@servizimetropolitani.ve.it, T 041 5600690 

 

Navigazione a tariffe agevolate lungo la Riviera del Brenta  

Per i cittadini residenti nel territorio della OGD Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo, nei mesi di settembre 

e ottobre sono a disposizione alcuni percorsi di navigazione a tariffa scontata! 

venerdì 11 settembre 

Malcontenta - Villa Widmann - Malcontenta tour serale dalle 18.00 alle 21.00 

sabato12 settembre 

Malcontenta - Stra tour giornata intera dalle 9.00 alle 16.30, tour mezza giornata dalle 9.00 alle 12.30 e 

dalle 14.00 alle 16.30 

Villa Foscarini Rossi di Stra - Padova tour pomeridiano dalle 16.30 alle 19.00 

Stra - Dolo - Stra tour serale dalle 18.00 alle 22.30 

Info e prenotazioni su https://navigazione.larivieradelbrenta.it/ 


