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Torna Oriago in Fiore. Ci voleva proprio, dopo due anni difficili per 
colpa della pandemia. Cos'è Oriago in Fiore? Non è solo una festa, 
non è solo una meravigliosa passeggiata ad Oriago, lungo il fiume, tra 
bancarelle di fiori e materiale e attrezzatura per la vita all'aria aperta e 
il giardinaggio. 
Oriago in Fiore è qualcosa di più. E' un appuntamento unico. Un 
cerchietto sul calendario che non può mancare e che di anno in anno 
cresce e diventa sempre più famoso e seguito. La "Festa dei Fiori" fa 
parte di Oriago e richiama visitatori da tutta la provincia. E' la festa di 
primavera per eccellenza e siamo tutti contenti di poterla finalmente 
riabbracciare.
Un ringraziamento doveroso e speciale per la nostra Pro Loco, che 
con i suoi volontari ha messo anima e cuore in questa nuova edizione. 
Senza di loro, senza la voglia di fare qualcosa di bello per il paese, la 
nostra "Oriago in fiore" non si farebbe. Quindi ancora tante grazie a 
questi giovani volenterosi, ma anche ai tanti supporter che daranno 
un contributo per poter rendere la nostra festa ancora più bella e 
caratteristica.
Non ci resta che goderci questa tanto attesa giornata di pura "normalità", 
ricordando quella vecchia canzone che tutti i bambini amano e che 
ci ricorda il nostro rapporto con la natura. Per fare tutto...ci vuole un 
fiore...

Saluto
dell’Amministratore Comunale

Il Sindaco
Marco Dori

 

 

  

 

 Lucarda Christian Lucarda Cav. Paolo 

ORIAGO 
Riviera San Pietro, 61 

 

MESTRE 
Via Cappuccina, 165 

 

ORIAGO 
Via Venezia, 165 

 

MIRA 
Via Nazionale, 96 

 

CARPENEDO 
Via San Donà, 176 

 

FAVARO 
Piazza Pastrello, 22 

 

MESTRE  
Viale San Marco, 49/B 

 

LUCARDA 

TEL. 24 ORE  
335.7082317 

www.servizilucarda.com 
 

MESTRE 
Via Bissuola, 123 

 

8 FILIALI APERTE 24 H 
  

 



in
Oriago

FiORE
edizione
4 3 °

Torna la primavera e con essa ritorna a Mira, Oriago in Fiore appuntamento 
che ci introduce alla stagione nella quale tutto torna a fiorire e a colorarsi.
La Pro Loco Mira ritorna quest'anno, dopo due anni di fermo forzato 
con l’evento ormai consolidato nel panorama delle fiere e giunto alla 43ª 
edizione, proponendo l'oramai consueta e tradizionale mostra mercato di 
fiori e piante, tanto attesa dagli esperti del settore, contornata da oggettistica 
per il giardinaggio e molto altro ancora.
La Pro Loco, sempre attenta a trovare sinergie e a collaborare con le realtà 
del territorio, per quest’anno aggiunge al programma varie iniziative 
collaterali, tra le quali, l’arte dei Madonnari davanti la chiesa Parrocchiale di 
San Pietro, i giri in gondola sul Naviglio Brenta a cura del G.R. Rivierasco, 
le mostre Culturali di Carla e Franco Mason, le attività del Comitato Sei di 
Oriago se… ti muovi con noi, la mostra di moto e auto d’epoca a cura del 
Moto Club Dogaletto e tanto altro ancora.
Cerchiamo di mantenere un importante attenzione per il territorio, 
investiamo nell’immagine di Mira dando un tocco fiorito a tutti i ponti che 
attraversano il ns Naviglio e che uniscono Mira da una sponda all’altra. 
La Pro Loco Mira continua con il suo impegno a cercare di riportare Mira 
ad esser vissuta dai propri cittadini ed è per questo che molte volte, con le 
proprie forze, cerca di organizzare degli eventi a livello turistico culturale e 
fruibili da tutti, per questo chiediamo a chi voglia mettersi in gioco e dare 
un aiuto di venire in Pro Loco a far parte di questa grande famiglia.
Un grazie va anche alle attività produttive, che, anche se in questo momento 
di difficoltà, hanno voluto aiutarci con il loro contributo ad organizzare 
Oriago in Fiore dando, ancora una volta, vita e colore alla nostra Riviera.
In fine l’augurio va a voi, che verrete a farci visita alla mostra mercato e 
a darci, come sempre, l’orgoglio e la soddisfazione con la vostra calorosa 
partecipazione per rendere la fiera dei fiori un evento e un occasione di 
ritrovo e di colore.

Michele Campalto
Presidente Pro Loco Mira

Riviera del Brenta

Saluto
del Presidente della Pro Loco

Il Gusto della Qualità,
il Piacere della Cortesia

Via Riviera San Pietro 122/123 - Oriago di Mira - TeL. 041 5631049
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Domenica 3 aprile • ore 9.00 - 19.00

Torna l'appuntamento con la Mostra mercato di fiori, piante e 
dell'oggettistica legata al settore florovivaistico ma non solo. Più di 100 
espositori tra fioristi, florovivaisti, agricoltori e operatori del settore, 
hobbisti e molto altro, vi renderanno partecipi di un appuntamento 
con fiori e piante che tornano a riempire le nostre case e giardini con i 
colori incantevoli e profumi primaverili, e come tali riempiranno, Piazza 
Mercato e Riviera San Pietro trasformata per l’occasione in una grande 
isola pedonale fiorita; a far da sfondo la magica Riviera del Brenta e le sue 
ville Venete.
Un serpente di stand che si snoderà lungo il Naviglio, collocando tra i 
fiori anche manufatti artigianali, prodotti naturali e biologici, articoli e 
accessori per il giardinaggio, oggettistica e arredi per esterni. 
...insomma non manca proprio niente per riportare la primavera a casa 
vostra ...

• ore 11.00 - Piazza mercato 
Cerimonia di apertura alla presenza delle autorità locali con 
l'accompagnamento della "Banda Città di Mira".

Mostra
mercatoOriago

        in Fiore4 3    °AUTOSALONE MULTIMARCA

Più di 1000 auto, 
nuove, km zero, 
semestrali e usate.
Finanziamenti con tassi 
da urlo fino a 7 anni

Sede di Borbiago: Via Giovanni XXIII, 97 30034 Borbiago (VE) 
Sede di Mira: Via Modena, 2 30034 Mira (VE)

info@rsautomobili.com
www.rsautomobili.com

Original

Fine from best brand recreate PMS

http://www.audi.de/audi/de/de2.html

A U T O F F I C I N A

RS Service la tua 
autofficina di 
fiducia a Venezia 
e provincia

Manutenzione auto di tutte le marche
Manutenzione auto elettriche e ibride
Manutenzione auto a gpl
Deposito gomme
Auto sostitutive
Montaggio gancio traino

VIA ORTONA 1 - 30034 Borbiago di Mira VE

rsservice2019@gmail.com
www.officinarsservice.it
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• ore 09.00 - ore 19.00
Area fronte Chiesa di San Pietro 
“I Madonnari” che si divertiranno a trasformare il piazzale della chiesa in 
stupende opere d’arte sacra.

Riviera San Pietro
Biciraduno del Comitato Sei di Oriago se… Muoviti con Noi – attività varie

Riviera San Pietro
Le Mostre “Culturali” di Carla e Franco Mason: PESI e MISURE

• ore 14.00 - ore 18.00
Piazza Mercato - Oriago
La Riviera vista dall’acqua - giri in gondola.

• ore 15.00 - ore 17.00
Piazza Mercato - Riviera San Pietro. Fronte Biblioteca Oriago
Esibizione itinerante del coro "I Fiori de Suca" con canti di tradizione popolare.

Piazza Mercato, 21
30034 Oriago di Mira (VE)
Arianna + 39 340 361 7240
Antonio + 39 348 763 3420NUOVA GESTIONE

Studio Olistico

Solaire
La Stella del Benessere!

Riviera di San Pietro, 113
Oriago di Mira (VE)

Cell. 333.6817724
federico.zangirolami@gmail.com
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PARTENZA

ARRIVO

DOMENICA 3 APRILE 2022 - ore 10.00

Partenza ore 10.00 
dal piazzale antistante la chiesa di S. Pietro a Oriago,

dopo la benedizione da parte del parroco don Cristiano.
Il percorso si snoderà per le vie di Oriago.

Si potrà addobbare la bicicletta con fiori e simboli di pace.

La partecipazione di persone adulte prevede 
un’iscrizione con un contributo, come donazione, di € 5,00.

Parte del ricavato verrà devoluto 
a favore delle popolazioni dell’Ucraina. 

A ogni adulto verrà consegnato un gadget e un palloncino.  
La partecipazione dei bambini, fino ai 10 anni, sarà gratuita 

e verrà loro consegnato un simpatico gadget e un palloncino.

I partecipanti al Biciraduno possono iscriversi domenica 3 aprile 
nel piazzale antistante la chiesa di S. Pietro a Oriago dalle ore 9.30 alle 10.00

In caso di maltempo il BiciRaduno verrà spostato a data da destinarsi.

1. PARTENZA 
Chiesa di S. Pietro
2. via Monte Bivera
3. via Stazione
4. via Marmolada
5. via Monte Fumo
6. via Veneto
7. via R. Bellin / via Ghebba
8. via Ca’ Rubaldi
9. via Marostica
10. via Colombara/via Lomellina
PAUSA
11. via Cadore 
12. via Romagna
13. via Venezia
14. via Riviera Bosco Piccolo
15. via Lago di Candia
16. via Seriola Veneta Sinistra
17. via Caleselle di Oriago
18. via Riviera S. Pietro
19. ARRIVO Piazza Mercato 

ATTENZIONE: durante il BiciRaduno si deve rispettare il codice stradale. Per i bimbi è consigliato l’uso del casco.

UN FIORE
PER LA

PACE

CHI VOLESSE 
NOLEGGIARE UNA BICI

si può rivolgere a 
RIVIERA DEL BRENTA BIKE, 
Via Riviera San Pietro, 129  
Oriago / Tel. 320 3289569

PAUSA

In collaborazione con Patrocinio
Comune di Mira

In occasione della mostra mercato “Oriago in fiore”
il comitato SEI DI ORIAGO SE... organizza il 

BICIRADUNO “UN FIORE PER LA PACE”

Passa a salutarci al nostro 
stand, per brindare con noi.

Vieni a tentare la fortuna con 
“INDOVINA IL PESO” 
avrai la possibilità di vincere 
tante prelibatezze.

Al nostro stand, ti aspettano 
tanti nuovi e utili gadget
per sostenere il nostro comitato.

Con l’iscrizione il Comitato 
declina ogni responsabilità 
per danni a persone e cose, 

prima, durante e dopo 
la manifestazione.

CHI VOLESSE 
NOLEGGIARE UNA BICI

si può rivolgere a 
RIVIERA DEL BRENTA BIKE, 
Via Riviera San Pietro, 129  
Oriago / Tel. 320 3289569

anacertacicchetteria@gmail.com

Via Porto Menai 1 Mira
Via Argine Sinistro 7 Dolo
Via Monte Verena 7 Cazzago Di Pianiga
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Via Ghebba 67/G - 30034 Oriago di Mira (VE)
orario continuato dalle 9.00 alle 19.30

PALESTRA
BODYBUILDING / CARDIOFITNESS / FUNCTIONAL

w w w . g y m n i c a s p o r t c l u b . i t

CORSI SENIOR
FITNESS / POSTURAL / CARDIO / TONIFICAZIONE

CORSI JUNIOR
GINNASTICA ARTISTICA / DANCE / KICKBOXING

G. R. RIVIERASCO MIRA
 ORIAGO

Prove di voga alla veneta
e giro in gondola

Impariamo a vogare
alla veneta

dalle 15.00 alle 18.00

Piazza Mercato - Oriago
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Trasformare una porzione di suolo in un piccolo capolavoro... un cratere 
che si apre sulla strada, una cascata al centro di una piazza, una passerella 
sospesa nel vuoto... Questo e altro ancora è l’arte tridimensionale dei 
Madonnari che vogliamo proporre al pubblico.
Opere bidimensionali eseguite con gessetti e polveri colorate che da 
un punto di vista preciso grazie alla prospettiva e all’anamorfosi danno 
l’illusione della profondità.
L’anamorfosi è una deformazione dell’immagine che inganna la retina 
e quindi il nostro cervello: una persona, un animale, un oggetto sono 
disegnati a terra ma alla nostra vista sembrano in piedi.
La deformazione anamorfica può essere anche circolare e in questo caso 
il disegno è comprensibile solo se lo si guarda riflesso in uno specchio 
ricurvo.
Abilità ed esperienza creano un piccolo capolavoro che grazie a pigmenti 
miscelati con sostanze zuccherine (aranciata o birra) e gessetti colorati può 
durare sul manto stradale anche parecchi giorni.

Sul piazzale della Parrocchia di San Pietro

i Madonnari
Studio Olistico

Solaire
La Stella del Benessere!

Riviera di San Pietro, 113
Oriago di Mira (VE)

Cell. 333.6817724
federico.zangirolami@gmail.com
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Livelle, calibri, metri, contatori, bilance, pesi, 
strumenti, misuratori e documenti

Riviera San Pietro

Mostra a cura di

Carla Barberini e Franco Mason

MOSTRA
pesi e misure

Partenze esclusive da Oriago, Mira e Dolo con accompagnatore C34
10 Aprile Birra e Caffè nella Terra dei Tiepolo in bicicletta
24 Aprile Mantova e i Gonzaga
08 Maggio Itinerario della Fragola Camposampiero in bicicletta
22 Maggio Pesariis e il paese degli Orologi
05 Giugno Padova e la Cappella degli Scrovegni e Musei Civici
18 Giugno Navigazione Notturna a Venezia con Apericena e Basilica
03 Luglio Lido di Venezia, Ville Liberty e Mare in Bicicletta
23 Luglio Navigazione in Riviera del Brenta in notturna con cena
25 Settembre Isole di Murano, Burano e Torcello con Pranzo
01/2 Ottobre Trenino Rosso del Bernina cantiere34.com

Tel. 041 5102341Per restare aggiornato, seguici su Facebook           e Instagram         
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Via Don Minzoni, 28 - Mira VEVia Don Minzoni, 28 - Mira VE
Tel. +39 041 426 6531Tel. +39 041 426 6531

villafranceschi.com
•Tramezzini | produzione propria
     | anche su ordinazione
•Colazione | pasticceria fresca

•Primi piatti espressi
•Piadine | Panini caldi 

Via Venezia 126/127 - Oriago
Tel. 338 64 39 304

Bar Centrale



COMPOSIZIONI ACCURATE PER OGNI RICORRENZA


