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La Riviera Fiorita giunge alla sua 44ma edizione confermandosi come una degli appuntamenti più 

attesi ed importanti della Riviera del Brenta che continua il suo precorso di valorizzazione del 

grande patrimonio artistico e umano che vive lungo il fiume in un contesto storico e ambientale 

unico nel suo genere!  

 

Nonostante l’emergenza pandemica, nonostante l’emergenza idrica, Conferenza dei Sindaci, OGD 

della Riviera del Brenta – Terra dei Tiepolo, GR Rivierasco Mira-Oriago, GS Voga Riviera del 

Brenta, Proloco, Associazioni locali, Enti sovra-territoriali si sono uniti e con ferma volontà hanno 

confermato l’appuntamento di metà settembre dedicato a residenti e visitatori foresti desiderosi 

di scoprire o riscoprire questa preziosa destinazione, custodita tra Venezia e Padova, con le sue 

tradizioni genuine  

 

Il collegamento con Venezia, la nobile arte della Voga alla Veneta, le signorili dimore dell’antica 

villeggiatura e l’elemento fiorito continueranno ad essere i cardini della manifestazione, anche se, 

per questa edizione si dovrà rinunciare al corteo storico con le imbarcazioni del Comune di 

Venezia.  

 

Fino a poche settimane fa eravamo incerti anche sui mini-tour in gondola in quanto il livello dell’acqua 

era talmente basso che non permetteva la navigabilità – spiegano i Sindaci della Riviera del Brenta 

e il Presidente dell’OGD Riviera del Brenta – Terre dei Tiepolo – poi le piogge ci hanno aperto una 

speranza, ma troppo tardi per riuscire a organizzarci con il Comune di Venezia impegnato con la Regata 

Storica e con il Palio delle Remiere. 

 

Non si voleva però rinunciare al corteo acqueo – aggiungono – così appena la navigabilità è stata 

ripristinata abbiamo chiamato le due remiere di riferimento del nostro territorio, GR Rivierasco Mira-

Oriago e GS Voga Riviera del Brenta, e con loro abbiamo verificato la possibilità di organizzare il corteo 

sportivo per omaggiare la nobile arte della Voga alla veneta e celebrare la festa del fiume Brenta. 
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Non poteva però mancare l’omaggio alla venezianità più sfarzosa e aristocratica interpretata dai 

figuranti in abito storico del ‘700 veneziano. Le esperienze di questi anni – proseguono i Sindaci e 

il Presidente – ci dimostrano che il pubblico ama ricordare e rivivere l’epoca d’oro di Venezia. Ecco 

quindi l’importanza di mantenere la sfilata da Villa Pisani di figuranti che domenica poi raggiungeranno 

villa Loredan per incontrare il pubblico desideroso di conoscere i segreti sartoriali dei loro abiti e fare 

qualche foto ricordo con la famiglia. 

 

Accanto al corteo acqueo da Stra a Malcontenta tantissime saranno gli appuntamenti nel week-

end da venerdì 9 a domenica 12 settembre grazie al contributo operativo dei Distretti del 

Commercio, ConfCommercio, Proloco e associazioni sportive e di volontariato del territorio. 

 

Tutto il programma è consultabile sul sito di Riviera Fiorita e alla pagina FB. Ce n’è davvero…per 

tutti i gusti!  

 

Esperienze autentiche perché proposte e realizzate dalla nostra gente, che vi aspetta desiderosa 

di promuovere al meglio le peculiarità di questo territorio ricco di mille suggestioni e proposte 

turistiche di qualità. 

 

 

Riviera del Brenta, 6 settembre 2022 
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