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Agriturismo
Al Capitellon
via Capitellon 1
agriturismoalcapitellon.it
Coltivazione radicchio
rosso di Treviso IGP,
allevamento animali, vendita
prodotti, cucina veneta
casalinga
1

4

MASSANZAGO
5

NOALE 5

13

Oasi WWF
Cave
di Noale

6

7

MARTELLAGO

9 8

14

Ristorante San Martino
piazza Cappelletto 1
ristorantesanmartino.info
da provare: cocktail di
gamberetti di laguna
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OASI LYCAENA
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villa baglioni
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Percorsi nordic walking
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Oasi naturalistiche e parchi
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Trattoria Passaora
via Boschi 67
passaora.it
da provare: tris di baccalà
alla vicentina, mantecato e
in umido
Osteria Per.Gola
piazza Vittoria 11/A
osteriapergola.com
da provare: crespelle con
radicchio e scamorza
9 Ristorante con piscina
Le Serre
piazza Vittoria 14
cadellanave.com
da provare: “Perle Nere”,
gnocchetti con impasto di
patate e nero di seppia serviti
con polpa di granso poro e
pomodorini freschi
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Museo della
Calzatura
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Ristorante Al Gallo
piazza XX Settembre 44
ristorantealgallo.it
da provare: risotto ai frutti
di mare
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Trattoria Al Bersagliere
via Tempesta 65
da provare: trippa alla
parmigiana con fagioli e
cipolla
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Ristorante I Savi
via Spangaro 6
isavi.it
da provare: risotto di gò
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Parchi di
Villa Belvedere
e Villa Giustinian
Morosini

19

VIN

16

3 Osteria & Vineria
Perbacco
via Moglianese 37
ristoranteperbaccoscorze.it
da provare: risotto di gò
alla Buranea
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Itinerari turistici
dalla Terra dei Tiepolo
alla Riviera del Brenta

Cammino di Sant’Antonio
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parco di
villa farsetti

Percorsi cicloturistici
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10 Ristorante-Pizzeria
Al Bivio degli artisti
via Ca’ Bembo 38
albiviodegliartisti.it
da provare: gamberi alla
busera con polenta

11 Gastronomia Pesce
Gianfranco
piazza 4 Novembre 20
Produzione artigianale e
vendita al pubblico di baccalà
e prodotti gastronomici

La Taverna
via Castellantico 25
lataverna-mirano.it
da provare: bis di baccalà
mantecato e alla vicentina
fatto in casa con polenta

Trattoria Vecia Stasion
via Circonvallazione 119
trattoria-vecia-stasion.
business.site
da provare: bollito con
salse

Ostaria Nova
via Cavin di Sala 12
ostarianova.it
da provare: crostini
con radicchio di Treviso e
scamorza, rucola e petto
d’oca affumicato
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SALZANO
Ristorante Alla Centrale
via Cornarotta 61
allacentrale.it
da provare: tutte le
domeniche stuzzichini tipici
veneti
13
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Ristorante Rugantino
via Villatega 184
da provare: sarde in saor

15 Hotel-Ristorante
Belfiore
via Roma 234
belfiorehotel.it
da provare: “Piatto
Pescatore”, varietà di
antipasti di pesce
16 Trattoria-Pizzeria
All’Albera
via De Gasperi 44
ristorantepizzeriaallalbera.it
da provare: frittura di
pesce

SANTA MARIA
DI SALA
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Trattoria Il Sogno
via Vetrego 8
trattoriailsogno.com
da provare: gallina
Padovana in saor
23

24 Osteria Locanda
dalla Lina
via Vetrego 105
osteriadallalina.it
da provare: risotto di
bruscandoli mantecato con
brodo e bottoni di tarassaco

SPINEA
Trattoria da Gelindo
viale Sanremo 48
trattoriadagelindo.com
da provare: moeche fritte,
masenette, baccalà in umido,
fegato alla veneziana
25

PIANIGA
Trattoria da Paeto
via Patriarcato 78
paeto.it
da provare: stufato
“spezzatin” con polenta
26

17 Ristorante Pizzeria
MIRA
Meridiana
27 La Perla Rosa
via Milano 7
via Giovanni XXIII 108
pizzeria-meridiana.it
Museo ristorantepizzerialaperlarosa.
VENEZIA
da provare:
risotto ai frutti
Ca’ Rezzonico
eatbu.com
di mare
da provare: sarde in saor

Agriturismo
Papaveri & Papere
via Caltana 1/B
papaveri-papere.it
Coltivazione biologica
ortaggi, allevamento animali,
vendita prodotti, cucina
veneta casalinga
18

MIRANO
19 Ristorante-Pizzeria
Al Cavin
via Cavin di Sala 282
ristorantealcavin.it
da provare: tiramisù fatto
in casa

Osteria dalla Pierina
via Mariutto 32
osteria dalla Pierina
da provare: tipico menù
d’oca nel periodo di
San Martino
20

spinate con uvetta e pinoli
Osteria Ae Porte
via Don G. Minzoni 60
da provare: “Piatto
Osteria”, sepe in tecia
28

Ristorante Castagnara
via Nazionale 205
castagnara.com
da provare: antipasti di
seppie e polenta, baccalà,
moeche
29

Trattoria Nalin
via Argine sx Novissimo 29
trattorianalin.it
da provare: antipasti di
pesce crudo e cotto
30

31 Azienda Agricola
Miana Serraglia
via Giare 172
Allevamento di orate,
branzini, cefali e anguille
con alimentazione naturale e
pesca manuale
32 Apicoltura
Semenzato
Via Bastie 79
Produzione biologica e
vendita al pubblico di miele
di Barena
33 Azienda Agricola
Pettenon
via del Curano 24
Produzione e vendita al
pubblico dei tipici asparagi di
Giare

FIESSO D’ARTICO
Ristorante da Giorgio
via Riviera del Brenta 228
dagiorgio.it
da provare: bollito tipico
della tradizione veneziana
34

STRA
Osteria Da Caronte
via Dolo 29
osteriadacaronte.it
da provare: bigoli in salsa
di acciughe e misto saor
35

DOLO
36 Hotel Ristorante
Villa Goetzen
via Matteotti 2/C
villagoetzen.it
da provare: lasagne di
pesce fresco

CAMPONOGARA
37 Trattoria-Pizzeria
Al Fogher
via Arzarini 48/1
al-fogher.it
da provare: lasagne di
baccalà

FOSSÒ
38 Ristorante Bacaro
Il Gusto
via Provinciale Nord 30
ristorantebacaroilgusto.it
da provare: “Il Bacaro”,
varietà di cicchetti

CAMPAGNA LUPIA
Spaccio Alla Vaccheria
via D’Annunzio 3
allavaccheria
Produzione e vendita al
pubblico di formaggi, yogurt
e gelato
39

tesori del gusto,
ricchezze culturali
e oasi ambientali
Le mappe sono sempre stati strumenti preziosi e indispensabili per esplorare
e conoscere un territorio. Nei secoli passati erano oggetto di cura particolare e
facevano bella mostra di sé nei palazzi del potere.
Anche in tempi più recenti “le cartine” erano conservate con cura e considerate
compagne essenziali di ogni viaggio. L’avvento dirompente della tecnologia e di
strumenti come lo smartphone ha rappresentato una vera rivoluzione.
Oggi, connessi e georeferenziati, viviamo nell’illusione costante di conoscere i
luoghi che attraversiamo.
Questa tuttavia è appunto un’illusione. Un’immagine satellitare non riscostruisce
infatti l’oggettiva complessità del mondo, la soggettività di un punto di vista, la
cultura di una comunità. Non spinge a guardarsi intorno, non orienta verso un
percorso conoscitivo preciso.
Al contrario una mappa, come questa, che viene dal territorio e si offre
gratuitamente sia in modo tradizionale sia su device mobile (www.
nuovatradizione.eu e su Play Store e Apple Store) aiuta a vedere e racconta ciò
che è invisibile. Mostra, a chi vuole seguirlo, il filo rosso che unisce attività
diverse e luoghi lontani dalle strade più battute.

Suggerendo itinerari che si muovono
tra i tesori del gusto, le ricchezze culturali
e le oasi ambientali diffuse tra
Riviera del Brenta e Terra dei Tiepolo
consente di avvicinarsi a quel sedimento di memorie, prodotti, situazioni e storie collettive che
costituiscono l’anima dei luoghi. Consente di scoprire risorse spesso inaspettate e serve da
guida in terre per lo più inesplorate.

Questa mappa, con le sue appendici digitali, non è certo lo strumento ultimo
e definitivo. Anzi è solo la punta dell’iceberg di quello che offre il territorio.
Tuttavia, può aiutare concretamente il visitatore che cerca un approccio più
autenticamente orientato e meno superficiale.
Lo spinge a svolgere un ruolo attivo e da protagonista. A trovare la propria
strada, libero di scegliere di volta in volta tra molteplici aspetti del territorio, e
diverse modalità di fruizione.
Permette di valorizzare identità, realtà e tradizioni offrendo – cosa non
trascurabile – alle piccole imprese locali dalle radici strettamente piantate nel
territorio un plus competitivo per dialogare col mondo.

OASI WWF DI VALLE AVERTO
Campagnia Lupia

Apertura: prima e terza domenica del mese
www.wwf.it/oasi/veneto/valle_averto

OASI WWF CAVE DI NOALE
Noale

www.achabgroup.it

nuova
tradizione

oasi naturalistiche e parchi

ITINERARIO SULLE TRACCE DEI TIEPOLO
A soli 20 minuti da Venezia esiste un territorio particolare, ai limiti tra l’urbano e il
rurale, ricco di verdi angoli di campagna bagnati da abbondanti acque e, allo stesso
tempo, centri urbani ben serviti con un vasto patrimonio storico-artistico da scoprire
lontano dalla confusione delle grandi città.
L’entroterra veneziano è infatti costellato di tracce che i Tiepolo, nota famiglia di pittori

veneziani, hanno lasciato nel corso del XVII e XVIII secolo durante la permanenza nella
loro casa di campagna qui acquistata nel 1757.
Da qui la denominazione Terra dei Tiepolo, che oggi unitamente alla Riviera del Brenta
non costituisce solo un accattivante nome per identificare quest’area, ma è soprattutto
un modo per rimarcare il forte legame che i Tiepolo hanno avuto con questo territorio.

VILLA BIANCHINI
Mirano

CHIESA DI ZIANIGO
Mirano

DUOMO DI MIRANO
Mirano

VILLA TIEPOLO
Mirano

5 VILLA BAGLIONI
Massanzago

6 VILLA CONTARINI DEI LEONI
Mira

7 VILLA PISANI
Stra

8 MUSEO CA’ REZZONICO
Venezia

Da aprile a settembre: martedì e giovedì 14-20; sabato e domenica 8.00-20
Da novembre a febbraio: domenica 9-16
Marzo e ottobre: martedì e giovedì 14-18; sabato e domenica 8-18
www.oasicavedinoale.it

PARCO DEI LAGHETTI
Martellago

Sempre aperto. Accesso da via Fornace e da via Ca’ Bembo.
www.comune.martellago.ve.it/home/Vivere/Sport/ParcoLaghetti

OASI MULINO TODORI - PERCORSO FIUME DESE
Scorzè
Sempre aperto. Accesso da via Treviso (ponte sul Dese),
da Viale Kennedy, da via San Benedetto e da via Contea.
www.comune.scorze.ve.it/Itinerario

OASI LYCAENA
Salzano

Da marzo a ottobre: prima e terza domenica 9-18
Da novembre a febbraio: prima domenica del mese 9-18
www.napea.ve.it

1

In questo complesso di origine seicentesca,
poi rimaneggiato, è conservato l’affresco di
Giandomenico Tiepolo “Il Merito, la Nobiltà
e la Virtù” incorniciato da un profilo di
stucco. Esso costituisce probabilmente solo
una parte di un progetto più vasto databile
all’ultimo decennio del ‘700.
Scarica l’APP per la visita virtuale
www.nuovatradizione.eu

2

3

All’interno della Chiesa, sulla parte sinistra
del transetto, è collocata la pala d’altare
raffigurante S. Francesco di Paola e altri
santi, opera dipinta nel 1778 da Giandomenico
Tiepolo che, nell’anno successivo, decorò
il soffitto con un affresco raffigurante la
natività di Maria racchiuso entro una cornice
a stucco.
Scarica l’APP per la visita virtuale
www.nuovatradizione.eu

Dipinta prima del 1754 da Giambattista
Tiepolo e posta nel terzo altare, si trova la
magnifica pala di Sant’Antonio da Padova
raffigurante “Il Miracolo del piede amputato”,
ricongiunto e risanato dal taumaturgo.
Scarica l’APP per la visita virtuale
www.nuovatradizione.eu

4

Sito di rara eccezionalità: casa di campagna
di proprietà dei celebri pittori in cui
Giandomenico Tiepolo dal 1759 e fino al
1797, realizzò una serie di opere ad affresco
in assoluta libertà d’ispirazione in quanto
non richieste da alcun committente. Queste
e altre opere sono oggi conservate al Museo
Ca’ Rezzonico del ‘700 veneziano (punto 8).
Visita virtuale su
www.artsandculture.google.com

PARCHI DI VILLA BELVEDERE
E VILLA GIUSTINIAN MOROSINI
Mirano

Dal 1° novembre al 31 marzo: tutti i giorni 9-17.30
Dal 1° aprile al 31 ottobre: tutti i giorni 9-19.30
www.comune.mirano.ve.it/sito_castelletto

IL BOSCO DEL PARAURO
Mirano

Da marzo a ottobre: prima e terza domenica 9-18
Da novembre a febbraio: prima domenica del mese 9-18
www.napea.ve.it

Al piano nobile è presente uno stupendo
ciclo ad affresco di Giambattista Tiepolo. Il
piano terra è abbellito da una decorazione a
stucco e ad affresco opera di Antonio Zucchi.
Info e orari visite:
www.comune.massanzago.pd.it

MUSEI
MUSEO SAN PIO X
Salzano

Apertura: domenica ore 9-12; altri giorni su prenotazione
tramite email info@museosanpiox.it o 328 3460914
www.museosanpiox.it

MUSEO FILANDA ROMANIN-JACUR
Salzano

Apertura: prima e terza domenica del mese
aprile-ottobre: ore 16-19; novembre-marzo: ore 15-18
www.filandadisalzano.it

MUSEO DELLA CALZATURA
Stra

Apertura: da lunedì a venerdì: 9-13/14-18:00
Da aprile ad ottobre: sabato 14:30-18;
domenica e giorni festivi 11-17
Maggiori dettagli su www.museodellacalzatura.it

Giambattista Tiepolo ne affrescò il soffitto
e due pareti nel salone centrale al piano
terra. Le opere “L’arrivo di Enrico III e del suo
seguito”, “La Fama che annuncia la visita del
Re”, “Gli spettatori al balcone” sono state
strappate e trasferite al Museo JacquemartAndré di Parigi. Oggi gli affreschi si possono
nuovamente ammirare nella loro collocazione
d’origine grazie alle copie digitali,
estremamente realistiche anche al tatto.
www.comune.mira.ve.it

Riconosciuta come la “regina delle ville
venete”, Villa Pisani custodisce nel soffitto
della maestosa Sala da Ballo il capolavoro
ad affresco di Giambattista Tiepolo “Apoteosi
della famiglia Pisani” realizzato tra il 1761 ed
il 1762.
Info e orari visite:
www.villapisani.beniculturali.it

CAMMINO DI SANT’ANTONIO

turismo lento
Ritmi lenti, evasione dalle grandi città, esperienze locali e autentiche sono solo alcuni degli elementi della nuova
filosofia di viaggio in continua crescita in Italia e nel mondo: il turismo lento. Gli amanti dello slow tourism
troveranno qui in terreno fertile per le loro passioni, dai percorsi ciclabili consigliati da FIAB Mirano-Riviera Del
Brenta e FIAB Stra Bici, ai circuiti di Nordic Walking organizzati dalle associazioni locali. Fiab, Federazione Italiana
Amici della Bicicletta, mette a disposizione i tracciati dei “Percorsi di Salute”: gli itinerari ciclabili del territorio
(piste ciclabili e strade secondarie) per prevenire le malattie dell’era moderna, ridurre lo stress e migliorare l’umore.
Collegati a bicitalia.org e nuovatradizione.eu per scaricare i file gpx e personalizzare il tuo percorso, magari facendo
sosta in uno dei locali selezionati per scoprire l’enogastronomia tradizionale.

fiab-miranoriviera.blogspot.com

strabici.it

In questo splendido museo del ‘700
Veneziano si possono ammirare gli affreschi
che Giandomenico Tiepolo realizzò per
la villa di famiglia a Zianigo (punto 4).
Le opere, strappate nel 1906 per essere
vendute all’estero, furono acquistate dalla
Città di Venezia e qui inserite a partire dal
1935, in piccoli ambienti che riproducono la
collocazione originaria.
Info e orari visite: carezzonico.visitmuve.it

germana.prencipe@fiab-onlus.it

www.asdlionsteam.it

KARDINES nordic walking

Il Cammino di Sant’Antonio è un lungo itinerario a tappe che unisce
Venezia e Padova con Dovadola, in provincia di Forlì-Cesena, dove si
innesta nel Cammino di Assisi, e prosegue quindi verso l’Umbria. Il
cammino tocca alcuni luoghi significativi per la vita del Santo, e può
essere percorso a piedi e in mountain bike. I collegamenti sono stati
effettuati scegliendo i percorsi più naturalistici possibili; là dove
l’urbanizzazione ha avuto il sopravvento si sono cercate stradine
secondarie, di campagna, argini dei canali, ecc. per garantire ai
viandanti la massima sicurezza e il contatto con la natura.
www.ilcamminodisantantonio.org

www.nuovatradizione.eu

