PROGRAMMA
SABATO 3.IX
NOVENTA PADOVANA ore 18.30. La cena fiorita evento di apertura della
XXXIX edizione di Riviera Fiorita a bordo della Motonave Delta Patavium.
Imbarco difronte Villa Giovanelli, navigazione lungo il Canale Piovego e
Naviglio della Brenta fino a Dolo ammirando le magnifiche Ville Venete che si
affacciano lungo le sponde. Rientro a Noventa previsto per le ore 23.30.
Cena a bordo a base di pesce. Quota di partecipazione euro 37,00 a
persona. Info e prenotazioni (entro l’1.09) allo 049 8700232,
info@deltatour.it
CAMPOLONGO MAGGIORE Bojon. Centro Civico, ore 17.00. Brenta polenta laboratorio di manipolazione
pasta di mais per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni con tema le architetture della Riviera del Brenta. A cura
dell’Associazione Dafne. Ingresso gratuito, posti limitati. Iscrizioni obbligatorie al 3463579141 o via email a:
info@dafneweb.it

MERCOLEDI 7.IX
FOSSO’ Brolo di Villa Caffrè, ore 19.30. Il barocco veneziano rivisitazione
storica dell’arrivo dei Signori Caffrè che, a bordo di carrozze dal Centro di Fossò
arriveranno a Villa Caffrè a Sandon. Ad accoglerli il Quartetto Cantabile – Soprano
Monica Bovo con musica barocca. A seguire cena a buffet a tema e figuranti in
costume d'epoca. Ingresso euro 10,00. Alle ore 21.00 consegna dei proventi
raccolti durante le iniziative di Riviera Fiorita 2015 alla Presidente dell'Associazione
"Famiglie tornado Rivera del Brenta"

GIOVEDI 8.IX
MIRA. Villa Widmann Rezzonico Foscari, ore 21.00. Nella suggestiva cornice
della storica dimora del ‘700, aspiranti miss sfileranno per aggiudicarsi il titolo
di Miss Riviera del Brenta.

VENERDI 9.IX
STRA. Villa Foscarini Rossi, ore 20.30. A Night in Riviera festa in Villa tra emozioni, suoni & sapori.
Programma: ore 19.00, partenza in battello dal Portello di Padova o da Dolo e navigazione tra Ville e Chiuse
fino a Villa Foscarini di Stra. Alle 20.30: degustazione di sapori e vini del
territorio; a seguire live music in tre differenti location nell’area della Villa.
Ore 23.30: imbarco a bordo dei battelli per la navigazione di rientro (al
Portello di Padova previsto alle 00.50, al pontile di Dolo alle ore 00.30), per
gli altri la festa continua. Tre possibilità di partecipazione: live music 12,00;
live music + degustazioni 25; live music + degustazioni + navigazione 35
euro. Posti limitati, prenotazione obbligatoria, consigliata entro il 6
settembre. Acquisto ticket presso IAT di Villa Widman, IAT di Dolo e Villa
Foscarini.
Maggiori
informazioni
e
prenotazioni
online
su
www.padovanavigli.it

SABATO 10.IX
CAMPONOGARA Campoverardo Via Crociata, 91, ore 11.00. Aperitivo
in musica apertura straordinaria di Villa Dragonetti Giantin con visita
guidata agli interni della Casa Dominicale e Oratorio della B.V. del Rosario, a
cura dello storico Diego Mazzetto. Nel parco, aperitivo a tema su note
musicali. Ingresso libero fino esaurimento posti disponibili.

CAMPAGNALUPIA Lova, Valle Cornio ss Romea (km 110), ore 14.45 – 18.00. Valli da Pesca escursione
alle valli da pesca in compagnia di ATN Laguna Sud navigando il canale del
Cornio e costeggiando le valli da pesca del Cornio e dell’Averto per osservare le
numerose specie di volatili che trovano protezione e cibo nelle sue calme acque.
Lungo il percorso: lo splendido ed insolito casone di caccia di Valle Zappa, la casa
di pesca di Valle Zappa dove è prevista la prima sosta, il Capanno La Pettegola con
sosta e drink rinfrescante. Il battello: motoscafo Cornio, tipico veneziano con
ponte panoramico.
Al termine del tour visita all'antica idrovora del 1800
(el Machinon).
Tariffa individuale: adulto € 12,00, ragazzi dai 6 ai 12
anni € 6,00. Posti limitati, numero minimo previsto di
partecipanti: 50 pax. I biglietti per l’evento dovranno
essere acquistati entro il 10 settembre presso la sede
di Atn Laguna Sud o contattando gli uffici al numero
041 467147. Info: www.atnlagunasud.it
CAMPOLONGO MAGGIORE Bojon. Centro Civico, ore 17.00. Magie di fiori laboratorio di decorazioni e
composizioni floreali per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni a cura dell’Associazione Dafne. Ingresso gratuito,
posti limitati. Iscrizioni obbligatorie al 346 3579141 o via email a: info@dafneweb.it
STRA, Pontile di Villa Foscarini Rossi e Antica Pescheria, dalle ore 15.30.
Inaugurazione del nuovo pontile d’imbarco, prove pratiche di Voga alla
Veneta e mini tour in gondola con con la Scuola Padovana Voga Veneta
Vittorio Zonca e gli Amissi del Piovego. L'artista Vittorio Riondato con la sua
barca "ARCALUNA" piena di idee, storie, sorprese e novità intratterrà
bambini e nonni con laboratori di creatività. A seguire, aperitivo a tema.
DOLO, Antico Squero Monumentale, dalle ore 20.00. Gran Festa delle
Remiere con cena degustazione ispirata alla tradizione veneziane e a Riviera Fiorita con il
Risotto dei Remieri e il nuovissimo gusto di gelato Delizia del Doge. Musiche di sottofondo della
tradizione remiera, prove pratiche di Voga alla Veneta e minitour in barca. Menù cena euro
15,00

DOMENICA 11.IX
STRA S. Pietro (Via Barbariga) | Paluello, ore 8.00 – 12.00 Chiusura del tratto stradale per dedicarlo a
pedoni, ciclisti, pattinatori, slow-tourists e seguire il corteo acqueo.
FOSSÒ Piazza G. Marconi, ore 8.30. Biciclettata Fiorita pedalata per seguire la partenza del corteo acqueo
a Stra e accompagnare le imbarcazioni fino a Dolo con soste nei punti più significativi della Riviera. Ore 12.30
circa, pranzo in Villa Badoer Fattoretto di Dolo a cura della Pro Loco di Fossò.
da STRA a PALUELLO, ore 9.00. Camminata del Benessere ritrovo davanti a Villa Loredan. Ore 9.15
partenza della camminata per accompagnare il Corteo acqueo sino a Paluello con soste nei punti più suggestivi
e aperitivo a tema Chupito caffè. Percorso di circa 8 km complessivi. Per eventuali camminatori in difficoltà
sarà disponibile a metà percorso un mezzo di supporto per il rientro. A cura di: ASD I Sarmati cell 329
1215933, Gruppo Cammino Tombelle cell 3356397563 e Gruppo Cammino Stra cell 333 3921785
FIESSO D’ARTICO Piazza Marconi e Giardino Palazzo Municipale, ore 9.00. Colazione sul Naviglio
tradizionale colazione sul naviglio con distribuzione di dolci, panini, bibite e caffé. I soci della Pro Loco
indossano i costumi tipici della antica realtà contadina, le rive del Naviglio sono addobbate con festoni,
bandierine, grandi fiori di palloncini. Per tutto il giorno Mercatino delle Cose Belle e Antichi Mestieri con
teatralizzazione degli antichi mestieri contadini
CAMPOLONGO MAGGIORE Bojon. Sala Teatro Centro Civico, ore 21.00. Un mondo di musiche, danze e
colori un grande spettacolo di musica e ballo dove, in un'atmosfera magica, gli spettatori scopriranno le
danze, i canti, i costumi tipici di molte culture e popoli del pianeta a cura dell'Associazione Life's Dance.
Spettacolo per tutti ad ingresso gratuito promosso dall'Associazione Anteas

CORTEO ACQUEO & …

domenica 11 settembre

ore 9.00

STRA Villa Pisani • Cerimonia rievocativa dell’incontro tra il Doge ed Enrico III re di Francia e
formazione del corteo storico.

ore 9.30

STRA Pontile del Torresino davanti Villa Foscarini Rossi • Raduno dei rematori e formazione del
corteo acqueo.

ore 10.00 STRA/VIGONOVO Naviglio • Partenza del Corteo al seguito della Peata del Brenta dopo la
tradizionale benedizione
ore 10.30 FIESSO D’ARTICO Piazza Marconi • Saluto del corteo acqueo, Colazione sul Naviglio e Mercatino
delle Cose Belle
ore 11.00 DOLO Foro Boario • Arrivo e discesa dei figuranti. Formazione del corteo storico e sfilata per le vie
del centro verso le Scuderie Monumentali di Via Rizzo
Nell’attesa del corteo, aperitivo degustazione I Sapori Coop ed esposizione Fiat 500 d’epoca
ore 12.30 DOLO ex Macello • Reimbarco figuranti e formazione corteo acqueo
ore 13.30 MIRA Villa dei Leoni • Arrivo delle imbarcazioni e sosta per il pranzo
MIRA Piazzetta Mira Porte • Pranzo con la delegazione di figuranti rappresentanti il Maggior
Consiglio del Doge
ore 15.30 MIRA Villa dei Leoni • Partenza del corteo acqueo per Malcontenta
ore 16.30 MIRA/ORIAGO Piazza Mercato • Formazione del corteo storico con sfilata a piedi dei figuranti lungo
Riviera San Pietro
Animazione a cura di Sei di Oriago se…
ore 17.00 MALCONTENTA Centro • Spettacolo teatrale per grandi e piccini Peter Pan 2016 a cura della
compagnia Ridichetipassa. Dallo ore 15.30 animazione per i più piccoli e baby dance
ore 17.45 MALCONTENTA Centro • Arrivo del corteo, premiazione e consegna delle magliette ricordo.
Chiusura della manifestazione con il bicchiere della staffa
Rive ponti e pontili della Riviera saranno decorati con fiori e composizioni a tema
a cura delle Proloco e delle Associazioni del territorio
Accompagneranno il corteo acqueo le auto d’epoca del Campagna Lupia Motor Gallery
con raduno e partenza dalla Piazza di San Pietro di Stra

Enti Promotori
Consorzio delle Proloco BrentAdige, Unione dei Comuni Città della Riviera del Brenta, Comuni di Campagna
Lupia, Camponogara, Campolongo Maggiore, Dolo, Fiesso d’Artico, Fossò, Mira, Noventa Padovana, Stra,
Vigonovo, Comune di Venezia e Municipalità di Marghera, San Servolo Servizi Metropolitani, Città
Metropolitana, Regione del Veneto, Associazione Cavalieri di San Marco
Organizzazione
Consorzio delle Proloco BrentAdige
www.riviera-fiorita.it; info@riviera-fiorita.it; FB Riviera Fiorita
Hanno collaborato
Amici del Carnevale di Venezia, Associazione Anteas Campolongo Maggiore, Associazione Compagnia degli
Anelli, Associazione Dafne, Associazione Isola Bassa, Associazione La Malcontenta, Associazione Life's Dance,
Associazione Pro Sambruson, Associazione Veneziana Panificatori, Bottega dei Fiori Fossò, Casal Fossò, Croce
Rossa Riviera del Brenta, Delta Tour, Fiori e Foglie San Pietro di Stra, FirmaGroup, Fioreria Graziella Campagna
Lupia, Gruppo Roccocò Veneziano, Gruppo Rosa Antico, La Boutique del Fiore Stra, Pescheria da Sandra Mira,
Proloco di Camponogara, Proloco di Dolo, Proloco di Fiesso d’Artico, Proloco di Fossò, Proloco di Noventa
Padovana, Proloco di Stra, Segnavento Viaggi Dolo

INIZIATIVE COLLATERALI
VILLE CARD
Una sola carta per visitare le ville della Riviera del Brenta,
una sorta di passepartout che apre al pubblico le porte di 9
antiche dimore delle nobili vacanze veneziane. I visitatori
che acquisteranno la carta potranno usufruire di una
riduzione sul biglietto d’ingresso nelle Ville del Circuito:
Villa Todeschini (Noventa Padovana), Villa Foscarini
Rossi (Stra), Villa Badoer Fattoretto (Dolo), Villa Tito
(Dolo), Villa Valier Corò (Mira), Villa Widmann
Rezzonico Foscari (Mira), Barchessa Valmarana (Mira),
Villa Allegri von Ghega (Mira)
FB Riviera del Brenta - VilleCard

CAMPONOGARA
Domenica 4.IX. Piazza Mazzini, dalle 9.00. Domenica in Piazza con mercatino dell'artigianato e
dell'antiquariato. Dalle ore 14 mercatino dei ragazzi e per tutta la giornata mostra "La donna del '900" con
esposizione di oggetti di collezionismo legati al ruolo della donna nel corso del '900, a cura di Carla e Franco
Mason.
DOLO
Nelle domeniche di settembre e ottobre. Villa Tito, ore 15.00 – 18.00 Nelle ville del Tornado mostra
fotografica. Ingresso gratuito per residenti nei comuni del tornado e possessori VilleCard
sabato 10.IX. Barchessa di Villa Concina, ore 11.00. Théatres de papier, in cammini per giardini e
labirinti presentazione con foto delle opere descritte e letture rappresentative del libro di Emanuela Briani
Cagnin a cura di Antonella Pietrogrande Presidente del Gruppo giardino Storico – Università degli Studi di
Padova e Viviana Ferrario dello IUAV di Venezia.
FIESSO d’ARTICO
PALIO DEL RUZANTE | 12° edizione
sabato 24.IX. Rive del Naviglio e Giardini di Villa Contarini, ore 20.00 Reniero da Choggia vegnuo de
campo in Bragosso spettacolo teatrale a cura di Teatrotergola in collaborazione con Associazione Volontari
Fiesso.
domenica 25.IX. Rive del Naviglio, ore 14.30. PALIO DEL RUZANTE nel centro del paese e lungo il Naviglio,
corteo in costume storico, trasporto di derrate alimentari e materiali su barche trainate in gara a cronometro
da squadre di tiranti, intrattenimento musicale, cucina rinascimentale, mostre artigianali a cura della Pro Loco
di Fiesso d’Artico
MALCONTENTA
sabato 11.IX. Giardini, ore 21.00. 8 donne e un mistero spettacolo teatrale presentato dalla Compagnia
“Gli Scriteriati” Venezia. Regia di Paola Brolati. Ingresso libero.

MIRA
domenica 11.IX. Piazza Mercato, Oriago, dal mattino. 1° Bici raduno in fiore con rilascio di palloncini in
memoria delle vittime delle torri gemelle del 11 settembre 2001. Seguirà la 2^ Oriago che lavora con negozi
in piazza, cabaret, mostre fotografiche/moto d'epoca, esibizioni di ballo, estrazione benefica per il "progetto
scuola”. A cura del nostro Comitato Sei di Oriago se ... ti muovi con noi
domenica 18.IX. Villa Widmann Rezzonico Foscari, ore 16.00.
SaràTango alla Riscossa selezioni musicali del Tdj Super Sabino, stage
con i maestri argentini Margarita Klurfan y Walter Cardozo: tecnica
femminile e maschile. Postura, camminata, eleganza per cominciare la
stagione con "il passo giusto". La Rubia sarà presente con i suoi fantastici
abiti e l'esposizione di scarpe Turquoise. Info: Sara Macciò 3297382827,
www.saratango.it
STRA
dal 2 al 6.IX. PALUELLO DI STRA Piazza, ore 21.00. Sagra settembrina con attrazioni e stand
gastronomici.
domenica 4.IX. PALUELLO DI STRA Piazza, ore 17.00. Spettacolo Il Circo degli Asinelli a cura di
ArteVen.
Dal 23.IX al 2.X Centro Storico, sera. Luci in Riviera la città si illumina ad arte creando suggestivi scenari
ed eventi particolari fino alla mezzanotte. Programma su FB Pro Loco Pisani Stra, info al 3667110563
Dal 7.X al 16.X Centro Storico, sera. Sagra paesana di Stra si rinnova il tradizionale appuntamento
proponendo per la prima volta Il Palio Dei Capitelli (dal 08. al 16/10) e lo StreetFood contest (il 15-16/10).
Info: pagina FB Sagra paesana di Stra.
VIGONOVO
dall’1 al 6.IX. TOMBELLE Piazza, ore 21.00. Sagra settembrina con attrazioni e stand gastronomici.
dall’10 al 19.IX. VIGONOVO Piazza, ore 21.00. Sagrone di Settembre tradizionale sagra paesana con
attività di intrattenimento, mostre tematiche, musica, stand gastronomici.

