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SpecchioDiVeneziaMirrorOfVenice
Il territorio del Miranese, che di anno in
anno cresce culturalmente e perciò anche
turisticamente, non è una mera “espres-
sione geografica” subordinata allo stra-
ordinario potere di suggestione che
Venezia esercita sull’immaginario col-
lettivo. È una realtà autonoma,
concreta, ansiosa di futuro,
ricca di campi rigogliosi, di
ville con parchi, di
castelli e di acque di
risorgiva. La sug-
gestiva definizione
“Terre dei Tiepolo”
rimanda alla celebre
famiglia di artisti
che è stata mirabile
esempio di gusto per
la luce e il silenzio
della campagna e per
la sua fertilità che non
sostituiva il mare (di
cui Venezia era “sposa”)
ma apriva nuovi orizzonti
alla storia. Numerosi sono
stati i nobili veneziani che hanno
seguito lo stesso percorso dei Tiepolo,
dando a quest’area la sua fisionomia
attuale. Ora un Centro Studi e Documen-
tazione Tiepolo, istituito presso la villa
Morosini-xxv Aprile a Mirano, esalta
quella presenza umana e artistica e mette
il frutto delle sue ricerche a disposizione
degli enti culturali del mondo. Dei Tiepolo
ci restano la Villa di Zianigo, gli affreschi
della parrocchiale di Mirano di Giam-
battista, la pala e il soffitto della chiesa
di Zianigo di Giandomenico, e un altro suo
affresco nella vicina Villa Bianchini. La
storia, si diceva: queste “terre dei
Tiepolo” sono sicuramente una proiezione
della Serenissima e, infatti, ne rispec-
chiano fin dai tempi remoti della Repub-
blica del Leone non soltanto la società, ma

The land encompassing Mirano develops
culturally year by year, and therefore its
tourism grows at like pace. This is no mere
“geographical area” subject to the
extraordinary power of suggestion that
Venice exercises on the collective

imagination; but rather it is a very
real and independent place,

concerned about its future, with
rich harvest fields, country

estates and their parks,
castles and resurging
waters. We could define
the Mirano area as “The
Tiepolo lands” because
that celebrated family of
artists is an example of
the longing for the light
and the silence of the
countryside, and for its
fertile landscape. It was
not meant to substitute the

sea (to whom Venice was
wed) but to open new historical

horizons.  Many nobles and Vene-
tians of good standing followed the

same path as the Tiepolo family, making the
area what it is today. Now a Centre for
Tiepolo Studies and Research has been
founded at Villa Morosini-xxv Aprile at
Mirano that exalts that human and artistic
presence, placing the fruit of its research
at the disposition of cultural bodies
worldwide. What remains of the work of
the Tiepolo, is their great country house at
Zianigo, the frescoes of the parish church
of Mirano by Giambattista Tiepolo, the
altarpiece and the ceiling by Giandomenico
in the church at Zianigo, and one other
fresco nearby in Villa Bianchini. History,
we were saying, these “lands of the
Tiepolo” are surely an extension of the
Serenissima, and in fact have reflected
Venice since the most distant epoch of the
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il costume, quella vita liberata dagli
affanni materiali che si esprime nella
villeggiatura, e insieme l’ardimento
imprenditoriale, ma anche il gusto per le
dimore impreziosite dal lavoro di grandi
artisti. Questa somiglianza di caratteri,
però, svanisce quando si considerino
alcuni particolari: nel Miranese, questa
“venezianità” è cresciuta sulla ter-
raferma, e le acque che la irrigano sono
dolci e non salse; l’ambiente non è
l’habitat lagunare ma una pianura
coltivata che dalla Laguna si srotola
verso l’orizzonte sconfinato della Val
Padana. Qui persino le mitiche ville
venete erano presidii padronali dai quali il
nobiluomo veneto “a tutte l’hore potesse
vedere le cose sue”.

Republic of the Lion: not only its society,
but its customs, the season, the holiday
style of life free of daily care and toil and,
at the same time, entrepreneurial boldness
and a taste for having their houses designed
and decorated by grand artists.
These points in common, however, fade
when we consider certain other charac-
teristics. In Mirano and its surrounding
areas this “Venetian” aspect has had to
adapt to the mainland, and what flows by
is freshwater, not saltwater: the envi-
ronment is not the lagoon habitat but
farmlands on a plain that extends towards
the boundless horizon of the Val Padana.
Here even the legendary Veneto villas
were garrison outposts from which the
Veneto nobleman “could at all hours
watch over his estates”. 

MIRANO
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Il paesaggio del Miranese, caratterizzato da
grandi estensioni agricole e da piccole città,
è un’“invenzione” dei Romani che duemila
anni fa hanno tracciato la grande opera
d’ingegneria che chiamiamo il Graticolato
romano o Decumano, perché la carat-
teristica originale di questa terra è data dalla
geometria della centuriazione che risale
all’epoca romana. Si trattava di una
suddivisione del terreno in grandi riquadri
che ha comportato anche la deviazione di
alcuni corsi d’acqua: in particolare quelli
minori che venivano “allineati” alle strade,
cioè ai cardini e ai decumani. Questo
sconvolgente intervento di ingegneria ha
assoggettato la terra e l’ha fissata in una
forma resistente alla lunga durata della
Storia. Gli effetti di questa pianificazione
territoriale si possono leggere ancor oggi, a
decine di secoli di distanza, semplicemente
percorrendo le strade rettilinee, in
particolare quelle nel territorio di Santa Maria
di Sala. I Veneziani, da parte loro, quando
sono subentrati alle divisioni medievali e
hanno cominciato la loro espansione in
terraferma, si sono dedicati a grandi opere
idrauliche nelle zone più depresse, modifi-
cando ulteriormente il paesaggio miranese
con la deviazione di due fiumi, il Muson
a Mirano e il Brenta a Dolo. Ma non
basta: con la bonifica del territorio
che si era degradato e impaludato,
hanno recuperato la sua
fertilità perduta. Sono
arrivati da Venezia, si sono
insediati nel territorio, han-
no sviluppato l’agricoltura e
hanno avviato un fiorente
commercio di prodotti
agricoli. La dominante
agreste di questo scenario
è forte ancora oggi: per
questo le terre dei Tiepolo
piacciono tanto a chi le
abita e a chi le visita per la
prima volta e ne scopre il
fascino discreto.

The landscape of Mirano predominately
consists of large farming areas and small
towns. As such it was conceived by the
Romans two thousand years ago when they
drew the outline of the great work of
engineering that we call the Roman Grid or
Decumano (one of the two main road axes
in a Roman camp), because a special
feature of the land here is its subdivision
into large plots that date from the Roman
epoch; this also involved diverting some of
the minor waterways, “aligning” them with
the roads. This amazing engineering work
subjugated the land and moulded it into a
form that has resisted throughout a long
period of history. The effects of this
territorial planning can still be seen today,
many centuries later, simply by passing
along the straight roads, particularly those
in the territory of Santa Maria di Sala. When
they took control of the medieval divisions
and began their expansion on the mainland,
the Venetians for their part undertook

great hydraulic works in the most
depressed areas, again modifying
the Mirano landscape by
diverting two rivers - the Muson
at Mirano and the Brenta at Dolo.
But they did more. By reclaiming
the terrain that had degraded
into marshland, they were able
to make it fertile once more.

Newcomers arriving from
Venice settled in the territory
and developed its agriculture:
there was soon a flourishing
trade in farm produce. This
pastoral ambience is still

evident today and is why the
lands of the Tiepolo are so well

loved by those who live here and
those who come for the first time

to discover its quiet charm.

StradeDellaStoriaHistoricStreets
MIRANO
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DimorePrestigioseFamousDemesnes
Come nobilissime pedine disposte sulla
verde scacchiera del Miranese, le ville
venete sono una sessantina e costi-
tuiscono un eccezionale bene culturale, un
patrimonio di architettura, storia e arte
che, nel nome magico di Venezia, nobilita
l’intera area. Tutte queste dimore - come
quelle più famose della non lontana
Riviera del Brenta - se ne stanno come
incantate nel loro bozzolo di verzura. La
loro fragile bellezza è affidata a custodi
silenziosi e misteriosi, le centinaia di
poetiche statue ornamentali che dall’alto
di pilastri o mimetizzate nel verde,
portano sui corpi seminudi i segni del
Tempo. Costruite prevalentemente fra il
1600 e il 1700, le ville patrizie si
raggruppano a Spinea, Mirano, Campo-
croce, Zianigo, Santa Maria di Sala,
Noale. Portano i nomi di casate della
Serenissima come Bembo, Barbarigo, Ca’
da Mosto, Giustinian, Grimani, Loredan,
Michiel, Mocenigo, Morosini: a questi no-
mi, nel tempo, si sono aggiunti quelli dei
nuovi proprietari. Le ville maggiori sono
un esempio di quel lusso che accom-
pagnava le “smanie della villeggiatura”,
e insieme documentano il fatto - molto
prosaico se si vuole - che esse pre-
sidiavano i lavori agricoli racco-
gliendone i frutti nei granai e nelle
barchesse. Come dire: il bello e il buono.
Il viaggiatore che voglia ritrovare il
piacere della scoperta di un Veneto
“minore” si farà prendere da questo
ricchissimo patrimonio di bellezza.
Spiccano, fra le altre, le Ville XXV Aprile
e Belvedere a Mirano, aperte al pubblico
che vi arriva anche da lontano, attratto
dalla bellezza dei parchi e dalle mani-
festazioni culturali qui ospitate. Tra le
due ville c’è il Castelletto, romantica
costruzione dell’800 resa accessibile da
un profondo restauro. E c’è il Mulino di
sotto, esempio di archeologia industriale
che ha funzionato fino agli anni Sessanta
del Novecento. A Zianigo, la villa Tiepolo,
dove non solo la famiglia dei grandi pittori
villeggiava ma dove Giandomenico ha
lasciato un ciclo di affreschi ora custoditi

Like noble chesspieces set out on the
green chessboard of Mirano, the sixty or
so great country houses of the Veneto are
part of a marvellous cultural heritage of
architecture, history and art, which in
the magic name of Venice, ennobles the
whole area. All these demesnes - like the
more famous ones not too far away on the
Riviera del Brenta - seem quite enchant-
ing swathed in their greenery. Their
fragile beauty is entrusted to silent and
mysterious custodians, the hundreds of
poetic ornamental statues on high pillars
or camouflaged in green, bearing on their
semi-nude bodies the mould of Time.
Built mainly between 1600 and 1700, the
patrician villas are grouped around
Spinea, Mirano, Campocroce, Zianigo,
Santa Maria di Sala, and Noale. They bear
the names of the Houses of the
Serenissima like Bembo, Barbarigo, Ca’
da Mosto, Giustinian, Grimani, Loredan,
Michiel, Mocenigo and Morosini. In time,
the names of new proprietors were added
to these. The major villas are an example
of the luxury that went hand in hand with
the “fad for the summer holiday resi-
dences” and altogether they document the
rather prosaic fact that the nobles
presided over the agricultural work,
storing the fruit of their labours in the
granaries and colonnaded annexes: the
beautiful and the good, we could say.
Travellers who set out to take pleasure in
discovering “minor” aspects of the
Veneto will be drawn to this splendid art
heritage. Especially outstanding among
them are the xxv Aprile and Belvedere
villas at Mirano, open to the local public
and visitors from afar attracted by the
beauty of the parks and the cultural
events. Between the two villas is the
Castelletto, a romantic folly built in the
19th century, now open after extensive
restoration work. And there is the Mulino
di sotto, the lower mill, an example of
industrial archaeology that was func-
tioning until the end of the nineteen-
sixties. At Zianigo, Villa Tiepolo is not
only where the family of great painters

NOALE

MIRANO
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used to sojourn in summer but where
Giandomenico carried out a cycle of
frescoes now on view in Ca’ Rezzonico in
Venice. At Salzano there is the Villa
Romanin-Jacur with its park open to the
public. At Santa Maria di Sala, Villa
Farsetti towers at the bottom of a
meadow; it is almost a rococo castle,
where festivities and exhibitions are
held. At Martellago, on the terrain behind
Villa Grimani Morosini there is the
renowned Golf Club Ca’ della Nave, the
only one in the Mirano area. And there are
also real castles - like the castle of the
Tempesta at Noale, a testimony of the
Veneto in medieval times and now a
precious architectonic relic; and the
castle of Stigliano whose towers were
demolished following the War of Cambrai.
Today these buildings - once demesnes of
powerful families - are part of the public
cultural patrimony, and every visitor is
considered a guest.

MIRANO

MIRANO

SANTA MARIA DI SALA 
MIRANO

a Ca’ Rezzonico, Venezia. A Salzano c’è la
Villa Romanin-Jacur, con parco aperto al
pubblico. A Santa Maria di Sala, in fondo
a un prato, giganteggia la Villa Farsetti,
che è quasi un castello rococò, dove si
svolgono feste e mostre. A Martellago,
sul terreno retrostante la Villa Grimani
Morosini c’è il rinomato Golf Club Ca’
della Nave, unico in tutto il Miranese. E ci
sono anche veri castelli, come il castello
dei Tempesta a Noale, testimonianza di un
Veneto medievale divenuto preziosa
reliquia architettonica, e il castello di
Stigliano le cui torri furono abbattute
dopo la Guerra di Cambrai. Oggi questi
edifici, un tempo dimore di famiglie
potenti, fanno parte del patrimonio
culturale pubblico e ogni visitatore è
considerato un ospite.
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La posizione geografica del Miranese gode
di una centralità invidiabile rispetto 
al contesto paesaggistico e culturale 
del Veneto: le antiche vie dei traffici
commerciali, dei pellegrinaggi e delle
migrazioni collegano velocemente questo
territorio ad alcune città d’arte, rag-
giungibili in tempi brevi: non soltanto la
vicina Venezia, ma Treviso e Vicenza che
sono ciascuna un’invitante occasione per
incontri ravvicinati con la bellezza
dell’arte ma anche con il corpo stesso
della città,  la cui “forma urbis” rac-
conta come la civiltà veneta abbia saputo
inventare alcune fra le più belle piazze
d’Italia. Ma c’è tanto altro, intorno al
Miranese. Basta pensare alla costel-
lazione di piccole città giustamente
famose che richiama con delicatezza
l’attenzione del turista italiano e
straniero su realtà “minori” che però
sono fondamentali nella costruzione
dell’identità culturale veneta. Ecco, allo-
ra, Asolo romantica, Bassano del Grappa
con il ponte e le grappe e il Brenta, la
Castelfranco di Giorgione e del parco
Bolasco, Cittadella nel suo anello di mura
antiche, Rovigo con il Museo dei Grandi
Fiumi, Adria etrusca, Chioggia “piccola
Venezia” con Sottomarina, la valle
Averto oasi Wwf lungo la Romea, Mestre
commerciale, Altino archeologica, e poi,
le spiagge di Jesolo, Eraclea, Cavallino
Treporti, Caorle,  Bibione.

The Mirano district is in wonderfully
central position for enjoying the scenary
and culture of the Veneto region. The old
migration routes, trade routes and
pilgrim ways lead directly to the cities of
art a short distance away, not only the
nearby Venice, but Treviso and Vicenza
too: each one an inviting chance to view
their beautiful artworks at first hand and
to become familiar with the cities
themselves, whose “forma urbis” shows
how Veneta civilization surpassed itself
in designing some of the most beautiful
piazzas in Italy. Yet there is far more in
the surroundings of Mirano district. Take
for instance, the justly famous array of
smaller cities, part of the “minor”
heritage, that were so fundamental in
building the cultural identity of the Veneto
region, and well-worth the attention
Italian and visiting tourists pay them.
There is the romantic Asolo, Bassano del
Grappa with its famous bridge and grappa
and the Brenta River, Giorgione’s
Castelfranco and the Bolasco park,
Cittadella encircled by old city walls,
Rovigo with its Museum of the Great
Rivers, the Etruscan Adria, Chioggia the
“little Venice” and Sottomarina, the
WWF’s Averto wildlife reserve by the
Romea road, shopping in Mestre,
archaeology at Altino, and then the
beaches at Jesolo, Eraclea, Cavallino
Treporti, Caorle, and Bibione.

IlVenetoIntornoTheSurroundingVeneto
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Il gusto di vivere della popolazione nelle
aree del Decumano si rispecchia nei
rituali delle feste all’aperto ereditate
dalla tradizione o ispirate ad eventi
antichi, come i palii delle contrade o le
feste cortesi. Si tratta di occasioni per
recuperare la socialità nel segno del
divertimento, ma anche per invitare i
forestieri che, grazie alla festa, prendono
contatto con i paesi e la loro gente, con
l’ambiente e le opere d’arte. Mirano è
orgogliosa del suo grande Gioco dell’Oca,
una manifestazione folcloristica che si fa
in novembre con la partecipazione
massiccia di cittadini e di “foresti”,
attratti anche dalle manifestazioni
gastronomiche della festa che hanno come
piatto principale l’oca (naturalmente).
Questa festa si tiene nella piazza
principale, in costumi primo Novecento. In
primavera, invece, si infiora il cuore
della cittadina in occasione del 25 aprile
(festa di San Marco) quando la natura
sembra far germogliare dalle pietre 

intere aiole fiorite e il “giardino degli
odori”. Salzano sposa la festa con il
ricordo di un’attività industriale come la
filatura della seta. Qui, infatti, ha
funzionato per quasi un secolo la grande
Filanda Romanin-Jacur: oggi questo
patrimonio industriale viene rivalutato –
festosamente e con finalità culturali –
dalla popolazione del paese e dai turisti. In
giugno si svolgono varie manifestazioni
tra cui, per esempio, il processo produt-
tivo del baco da seta che documenta
l’azione reciproca fra la natura e
l’industriosità umana. Noale, da parte
sua, si veste di colore ogni primavera
quando le due piazze si trasformano come
per magia in giardini fioriti: è “Noale in
fiore”. Ogni seconda domenica del mese,
inoltre, viene allestito il mercatino
dell’antiquariato mentre in giugno si
rievocano i colori del Trecento con il
Palio dei Tempesta che dura tre giorni e
attira vere folle. A Santa Maria di Sala,
un’altra occasione di lieti incontri sono le
Feste Cortesi e il Palio dei Sala in costumi
d’epoca, con fastosi pranzi alla maniera
antica, che si svolgono in giugno. Mentre
in settembre, nei saloni di Villa Farsetti,
si tiene una rinomata Mostra Mercato
dell’Antiquariato. Un capitolo interes-
sante per tutto il comprensorio è “Ubi
Jazz” che presenta concerti e altre
occasioni durante l’estate in piazze,
castelli, teatri, pub, ville storiche,
ristoranti di Mirano, Noale, Salzano,
Santa Maria di Sala, Martellago, Maerne,
Spinea, Scorzè.

The local people's taste for living in the
Roman Grid areas reflects the ritual
open-air celebrations that historically
derive from traditions, or that are
modern re-enactments of antique events
such as the competitions between the
districts or the courtly feasts. They are
occasions for recuperating social rapport
in an entertaining way, and an excuse to
invite outsiders who, thanks to the
festivals, make contact with the towns
and the townspeople, with the sur-
rounding area and the works of art.
Mirano is proud of its great Gioco dell'Oca
(Goose Game), a folk event that takes
place in November with the full partici-
pation of citizenry and visitors alike - the
latter attracted as well by the festival’s
gastronomic events that present goose
(naturally) as the main dish. The feast
takes place in the main square, in early
20th century clothing. In spring, instead,
the town’s heart blossoms on 25th Apri l
(the Feast of St Mark) when nature seems

to bud from the very flagstones and a
whole array of flowerbeds form “a
garden of fragrances”. And Salzano has
its own festival that is a reminder of its
past silk manufacturing industry. For
almost a hundred years the great
Romanin-Jacur Silk Mill operated here.
Today this industrial patrimony has been
re-appraised in a joyful way and with
cultural aims by the locals and tourists
alike. In June there are various events,
among them - for example – a demon-
stration of the process from the
silkworm, documenting the reciprocal
interaction between nature and human
industry. Noale, for its part, dresses
colourfully each springtime when its two
squares are transformed as though by
magic into flowering gardens: this is
“Noale in Flower”. Every second Sunday
of the month a little antiques market is
set up, while in June the colours of the
14th century are evoked in the Palio dei
Tempesta (Pageant of the Lords
Tempesta) that lasts for three days and
attracts real crowds. At Santa Maria di
Sala, another chance for pleasant
encounters is the Feste Cortesi (Courtly
Feasts) and the Palio dei Sala, a costumed
pageant and competition with ceremonial
suppers in the old manner - taking place in
June. While in September, in the salons of
Villa Farsetti there is the renowned
Antiques Exhibition and Market. An event
that is of interest to the whole area is
“Ubi Jazz” presenting concerts and other
occasions during the summer in squares,
castles, theatres, pubs, historic villas,

and restaurants in Mirano,
Noale, Salzano, Santa Maria
di Sala, Martellago, Maerne,
Spinea, and Scorzè.

LeFesteInPiazzaFestivitiesInThePiazza
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LaNaturaDomataNatureTamed
La ricchezza di queste terre è stret-
tamente legata all’ambiente naturale che
le circonda. Essendo da sempre inten-
samente popolate, però, si deve dare
all’uomo quello che è suo: cioè l’ordine
imposto alla natura, che qui è stata
domata in più riprese e trasformata con il
lavoro in un “giardino agrario” dove
terre e acque e costruzioni umane vivono
in sintonia. Dell’agricoltura si è detto.
Ora parliamo di giardini e di parchi nei
quali i Veneziani sono stati maestri e che
tutt’ora corrispondono alle esigenze dei
loro inventori. In effetti, ogni villa aveva
uno o più giardini e si lasciava avvolgere
da un parco in cui stormivano piante
esotiche e rare: il benessere fisico e il
senso estetico che ne derivavano si
fondevano in un concetto, la “civiltà della
villa”, a cui sono inscindibilmente legate
altre creazione dell’uomo sulla natura,
come i labirinti, le peschiere, le fontane,
le limonaie. Le acque sono fluenti, chiare
e veloci perché alimentate di continuo
dalla “linea delle risorgive” che non è
lontana da qui. Se i mulini ormai non
macinano più granaglie ma giorni e mesi e
anni, la loro presenza lungo il Muson o il
Marzenego è parte di un ambiente in cui la
Storia lascia i suoi “segni”. E così
nell’800 si realizzano alcuni splendidi
giardini romantici che continuano una
florida e bella tradizione: un esempio è il
complesso del Castelletto a Mirano. La
vita, come le acque di risorgiva, scorre
sempre. Viverla sapendo che “si fugge
tuttavia” aiuta a trasformarla in senso
positivo. In nome di quel buon vivere che
gli abitanti condividono con i “foresti” e
gli stranieri in ogni mese dell’anno. I
visitatori di queste terre dei Tiepolo oltre
alla cordialità dei residenti trovano
l’ospitalità organizzata: alberghi di varie
categorie, ville divenute prestigiosi hotel
testimoniano uno stile tutto particolare
nell’accoglienza e nel comfort. 

The wealth of these lands to a large
extent springs from the natural envi-
ronment. Having always been intensely
populated, however, you have to give
mankind its due: namely, the order
imposed on nature, that here has been
tamed at various times and transformed
by work into a “agricultural garden”
where earth and water and human
constructions live in harmony. We have
mentioned the farming. Now let us speak
of the gardens and of the parks, of which
the Venetians have been masters and that
still meet their inventors’ requirements.
In effect, each villa had one or more
garden and was surrounded by a park
rustling with exotic or rare plants. The
physical well-being that derived from
them and the aesthetic sense both blended
into a concept of “the villa civilization”
where the art of adapting spontaneous
vegetation to suit human taste even
produced the hedge maze; for pure delight
too there were fish ponds, fountains and
lemon houses. The waters flow clear and
swift because they are continually
alimented by the "karst springs" not far
from here. Though the mills no longer
grind corn but days and months and
years, their presence along the Muson or
the Marzenego rivers is part of an
environment on which History has left
her mark. In the 19th century some
splendid romantic gardens were laid out
that continue a florid and beautiful
tradition. Life, like the spring water, still
flows on. To live knowing that “life
nevertheless flows away” helps to
transform it in a positive way - in virtue
of that good life that the locals share with
visitors and foreigners every month of
the year. In addition to the cordiality of
the local residents, visitors to the
Tiepolo lands will find a range of
accommodation facilities: hotels of
various categories and villas turned into
prestigious hotels that exemplify style in
catering and comfort. 

CAPITELMOZZO

MIRANO
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Il bello di una tradizione si scopre anche
assaggiando i piatti della cucina locale, che
fa parte della cultura di questi luoghi e,
sempre più, rientra nelle proposte
turistiche dell’Apt, delle Pro Loco e degli
assessorati. Il turista contemporaneo è
diventato esigente: lo interessa “tutto” di
un luogo, non soltanto le opere d’arte o i bei
panorami, ma la storia che lo ha attra-
versato e fatto diventare quello che è, la
sua cultura e le tradizioni gastronomiche
che lo rendono unico. La ristorazione nel
Miranese, così come si esprime nei locali
pubblici e in occasione di eventi festosi, è
una fusione tra la gastronomia tipica della
tradizione veneta e quella più creativa
dell’oggi. Segnaliamo la “sopa” a base di
fegatini di pollo, ventrigli e verdure, e la
dolce crema da friggere. Ciò che tanti
visitatori apprezzano è proprio il festoso
stare a tavola durante le “feste in piazza”,
quando si aprono i banchi gastronomici e,
poi, quando ogni persona siede pacifi-
camente vicino ad altre sconosciute parte-

cipando a quell’aspetto della vita civile che
è la convivialità. Non a caso già nella Bibbia
si affermava che “Un piatto di verdura con
l’amore è meglio d’un bue grasso con l’odio
(Proverbi 15,17)”. Verdure, pesce d’acqua
dolce e di laguna, animali da cortile,
cacciagione sono ben presenti nell’arte
culinaria della terraferma. Una curiosità: a
Mirano, per il Zogo de l’Oca, la gastronomia
si sbizzarrisce con paté, salami, salsicce,
ciccioli, prosciutto cotto e speck, natu-
ralmente di oca. Ma ci sono anche i piatti
d’una volta, la reinvenzione di una cucina
antica durante i palii che guardano alla
tradizione più autentica. Agricoltura e
orticoltura sono all’origine di alcune feste
ricorrenti nell’area di Scorzé. Pensiamo
alla “Sagra dell’asparago e della fragola” a
Gardigiano nel mese di maggio, quando si
allestiscono spettacoli, lunapark e gare

sportive; pensiamo alla “Sagra dei bisi”
in maggio-giugno a Peseggia, con

mostre, spettacoli e stand gastro-
nomici, alla ormai famosa “Sagra del
pomodoro” di Cappella di Scorzè nel
mese di luglio con esposizioni e
spettacoli. In autunno, la “Sagra di

San Martino” con la “Mostra del
radicchio trevigiano e del kiwi”, di

produzione locale e la Mostra
dell’Artigianato.

The beauty of a tradition can be
discovered by tasting the dishes of the
local cuisine that is part of the culture of
the district and more and more is
becoming one of the main items
recommended to visitors by the Tourist
Board, the Pro Loco and the City Council
departments. Today's tourists expect
more: they are interested in everything
about a place, not only in the works of art
or the fine views but also in its history -
which turns a place into what it is now,
with its arts and typical dishes. The
catering in Mirano, as expressed through
the local bars and restaurants on festive
occasions is a blend of Veneta traditional
gastronomy and today’s more creative
one. We could mention the “sopa”, based
on chicken liver, gizzards and greens, and
the local sweet cream for frying.
What many visitors appreciate is really
sitting at table during the “feast in the
square” when the gastronomic stalls
open; and then, when everyone is quietly

seated next to a stranger, they can join in
the conviviality - a pleasant aspect of
civil life. In point of fact, in the Bible it
mentions "A plate of greens with love is
better than a fat ox with hate” (Proverbs
15, 17). Vegetables, freshwater and
lagoon fish, farmyard animals and game
are all part of the culinary art of the
mainland. One curious item: at Mirano,
during the Game of the Goose gastronomy
becomes extravagant with paté, jugged
wild game, sausages, crackling, cooked
ham and Tyrolean ham - all naturally of
goose. But there are also the dishes of the
past, the revamping of antique cooking
during the pageants and competitions.
Agriculture and market farming are at
the basis of some of these recurring
festivals in the area of Scorzé. At the
“Asparagus and Strawberry Fair” at
Gardigiano in May, shows are put on and
there is a funfair and sporting compe-
titions; at the “Sagra dei Bisi” - the Pea
Festival in May and June at Peseggia -
there are shows, performances and
gastronomic stands; at the now famous
“Tomato Fair” at Cappella di Scorzè in
July there are exhibitions and shows. In
autumn, the “Fair at San Martino” has a
“Show of local produce, Treviso Red
Endives and Kiwi Fruit”, plus an
Exhibition of local craftsmanship.

PiaceriDiGolaPleasuresOfThePalate
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FelicitàSuDueRuoteHappinessOnTwoWheels
In questi luoghi, l’aspetto sportivo del
turismo si rivela con il piacere di una
camminata, di una vogata sul fiume o di
una escursione in bicicletta. Nelle terre
dei Tiepolo, proprio le due ruote, così
silenziose, così ecologiche e veloci sono il
veicolo privilegiato per una gita lungo il
fiume Muson. Partendo da Mirano, nei
pressi delle ville storiche Belvedere e
XXV Aprile fino ai Molini di sopra (ora
ristorante) lungo l’argine del fiume,
attraverso un percorso sinuoso immerso
nei colori e negli odori della campagna, si
arriva al castello di Stigliano (costruito
dai padovani nel xv secolo) e poi ancora
lungo il Muson fino all’antico mulino di
Mazzacavallo: si entra, così, nella
straordinaria geometria del graticolato
romano (la centuriazione dell’agro), che
caratterizza il paesaggio di quest’area. Si
può proseguire fino alla grande villa
Farsetti a Santa Maria di Sala, e
raggiungere, passando per Veternigo, il
borgo di Castelliviero dove sorgeva il
castello di Zianigo distrutto nel 1500 dai
Veneziani. Da qui, si può tornare a
Mirano, sazi di aria pura e con il ricordo
ancora fresco di un paesaggio rurale di
rustica bellezza. 

The sporting aspect of tourism in the area
is satisfied by a leisurely stroll, a row on
the river or a bicycle ride.  In the lands of
the Tiepolo two quietly humming wheels -
so ecological and swift - are the best
means for a trip along the banks of the
Muson River. Setting out from Mirano, in
the vicinity of the historic Belvedere and
XXV Aprile villas, you come to Molini di
sopra, once mills but now a restaurant;
passing along the banks of the river,
following a winding path amid the colours
and the grasses of the countryside, you
arrive at the Castle of Stigliano (built by
Paduans in the 15th century); and then on,
still following the Muson to the rustic mill
at Mazzacavallo: now you have come into
the extraordinary agricultural land grid
(laid out in Roman times), so typical of
the countryside in this area.  You can
proceed to the great Villa Farsetti at
Santa Maria di Sala and, via Veternigo,
reach the village of Castelliviero where
the Castle of Zianigo once stood that was
destroyed by the Venetians in 1500. From
here you can return to Mirano, satiated
by the clean air and refreshed by the
memory of a rural area of undoubted
rustic beauty. 
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AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA - AMBITO TURISTICO DI VENEZIA
Castello, 5050 - 30122 Venezia • www.turismovenezia.it - info@turismovenezia.it • tel. (+39)0415298711

PROVINCIA
DI VENEZIA
Assessorato al Turismo

Martellago
Mirano
Noale
Salzano
Santa Maria di Sala
Scorzè
Spinea

Ambito turistico di Venezia
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