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MONASTIER di TREVISO:
VALE LA SOSTA!
Territorio situato nell’entroterra della Laguna di Venezia, sviluppatosi in armonia con il fiume
Meolo da cui è attraversato.
Proprio lungo il fiume sorgono infatti i principali monumenti storici di Monastier, tra cui
l’Abbazia benedettina di Santa Maria del Pero. Il “Monastier del Pero” (da Pilum, rilevante
porto fluviale sul Meolo nell’ambito dei commerci dell’entroterra veneto) fu fondato nel 958
grazie ad un lascito di Ottone I, Imperatore del Sacro Romano Impero.
L’abbazia, originariamente dipendente dal Patriarcato di Aquileia e dedicata a San Pietro (nel
1200 mutò il titolo in Santa Maria Assunta), controllava un ampio territorio tra i fiumi Piave
e Vallio. Confermata nei privilegi dall’imperatore Enrico II nel 1017, si arricchì in lasciti e
donazioni, divenendo centro di grande potere.
Ma l’Abbazia ne è solo un esempio; il territorio di Monastier infatti possiede un patrimonio
edilizio storico di notevole interesse. Esso è rappresentato per lo più da insediamenti in villa,
ora private: Villa Stefani, Villa Albrizzi, Villa Zevi, Villa Giustiniani-Recanati , Villa Serafini, Villa
Botter, Villa Ninni, Villa Levi, Villa Tramonti- Ninni.
I fiumi rappresentano vere e proprie fortezze liquide, tra i cui bacini si snodarono le vicende
belliche più sanguinose del fronte italiano della Grande Guerra e dove fu combattuta la
Battaglia del Solstizio, teatro dei racconti di guerra dello scrittore Ernest Hemingway. Oggi
questi luoghi vantano un credito di bellezza naturalistica e paesaggistica di indiscussa
bellezza, offrendo dei percorsi ciclabili e di cammino mozzafiato.
Monastier è anche “Comunità Europea dello Sport” che nel 2016 ha dato impulso al paese
con ampie opportunità sportive, turistiche e culturali, creando un’occasione d’integrazione e
di sviluppo economico per le nostre eccellenze a livello europeo.
Un fiore all’occhiello per questo piccolo paese sono le molte manifestazioni e feste: il
Festival Internazionale di musica che si svolge in primavera presso l’antica Abbazia, i Bike
Days a maggio, il Motoraduno a luglio, la Festa Vegetariana ad agosto e per ultimo, ma non
per questo meno importante, il Tucogiò. A settembre di ogni anno infatti Monastier diventa
la capitale dei giochi .Tucogiò conta su una rete di circa 300 volontari e coinvolge tutti gli
abitanti del paese. Nei giorni della manifestazione la partecipazione della comunità è globale.
Per deliziare i palati e degustare ottimi vini, Monastier vanta la presenza di numerosi
ristoranti che offrono una vasta gamma di prodotti tipici locali; ampia è anche la presenza di
cantine che si possono raggiungere anche percorrendo a piedi o in bici sentieri caratteristici
e immersi nelle vigne e nella natura.
E se il tempo per vivere e gustare questo piccolo paese non vi è sufficiente, ottime strutture
ricettive, a partire da un hotel a 4 stelle ai deliziosi B&B, sono pronte ad accogliervi!

MONASTIER TRA STORIA E CULTURA
Storicamente i primi insediamenti interessanti il territorio comunale sono due: il porto
Pirense e l’Abbazia, in origine dedicata a S. Pietro e successivamente a Santa Maria del
Pero, che i Benedettini costruirono accanto al porto nel sito a loro assegnato dall’imperatore
tedesco Ottone I nell’anno 958 d.C.
Durante il primo conflitto mondiale Monastier di Treviso visse drammaticamente gli eventi
bellici, in particolare la battaglia del solstizio del giugno 1918.
Monastier di Treviso fu coinvolta nella resistenza partigiana contro i tedeschi e i fascisti:
una delle azioni più significative messe in atto dal movimento partigiano fu l’incendio del
municipio nel 1944 per distruggere le anagrafi, con l’intento di ostacolare ogni possibile
azione repressiva verso i renitenti alla leva o verso coloro che l’8 settembre 1943 avevano
gettato armi e divise, nascondendosi nelle campagne.
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TRA STORIA E CULTURA

PERCORSO A
La grande Guerra e i luoghi di Hemingway
l’Itinerario costituisce un percorso letterario nell’area del Basso Piave, che intende valorizzare
i siti del primo conflitto mondiale attraverso i passi dello scrittore americano.
La Grande Guerra ha inciso profondamente il territorio di Monastier di Treviso lasciando
innumerevoli resti, monumenti, luoghi consacrati alla memoria, tracce vistose nella
toponomastica e nelle tradizioni popolari.
Esso rappresenta il vero fulcro dell’esperienza di Hemingway nel Basso Piave come soldato
arruolato nell’ American Red Cross (ARC). Le località di Fornaci, Chiesa Vecchia e Pralongo
divennero quindi il teatro dei movimenti giornalieri del giovane ufficiale che si spostava
tra le strutture sanitarie e militari della zona, tra cui l’Abbazia del Pero, Villa Albrizzi e la
stessa Casa Botter, utilizzando la viabilità campestre come la “strada bassa” dei suoi scritti,
identificabile con Via Pavani.
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1 ABBAZIA SANTA MARIA DEL PERO

4 VIA PAVANI

Abbazia ospitava un distaccamento di sanità dell‘ARC (American
Red Cross) e allo stesso tempo poteva accogliere diversi reparti
militari rappresentando così un luogo di assoluto rilievo nelle
operazioni di soccorso ai feriti e nell’organizzazione delle truppe. Il
campanile inoltre costituiva un punto di osservazione privilegiato,
tanto da essere spesso preso di mira dagli Austriaci che tentarono
di abbatterlo con i bombardamenti

Il sinuoso tracciato stradale che si allunga nelle campagne ha un
valore storico culturale di assoluta rilevanza in quanto attraversa il
teatro di guerra della “Battaglia del Solstizio” e si può identificare
nella “strada bassa” che Hemingway percorreva in bicicletta per
spostarsi da Fornaci fino a Fossalta di Piave.

Via Monastero 5

Via Pavani

2 ”HEMINGWAY + PIAVE” MOSTRA PERMANENTE
Ci sono delle singolari coincidenze tra quanto raccontato nella mostra
e la realtà attuale del territorio. Un giovane americano, destinato a
diventare un famosissimo scrittore, attraversa l’oceano per cercare la
vita: la trova e la sperimenta nella sua inebriante pienezza attraverso
le esperienze drammatiche della sofferenza, della morte, dell’amore
travolgente e negato. Ma scopre anche un mondo accogliente, fatto di
residenze antiche e di felice ospitalità, tanto da imporre allo scrittore
ripetuti ritorni in questi luoghi per ritrovare le proprie origini spirituali.
presso Park Hotel c/o Villa Fiorita, Via Giovanni XXIII, 1
Ingresso gratuito (su prenotazione), orario 10.00-19.00, serale solo
prenotazione fino alle 22.00.
Bookshop mostra e possibilità di prenotare guide specializzate
tel +39.0422.898008 - e-mail:info@villafiorita.it

3 VILLA ALBRIZZI CASA DEL SOLDATO

5 CASA BOTTER
La villa quattrocentesca situata in località Castelletto, lungo la
direttrice stradale che da Fornaci conduce a Meolo è costituita
da un corpo principale che si sviluppa su tre piani e da una
barchessa contraddistinta da un pregevole porticato, mentre negli
spazi adiacenti si estende un rigoglioso giardino. La presenza di
Ernest Hemingway in questo luogo è in relazione con la funzione
strategica del sito durante la Grande Guerra. Presso Casa Botter,
alloggio ufficiale dello scrittore, era stato infatti allestito il Posto
di Ristoro numero 14 dell’American Red Cross, che aveva un ruolo
determinante nelle operazioni di assistenza ai militari

Via Castelletto 16

6 SANTUARIO DELLA MADONNA NERA

Il complesso costituisce uno dei siti chiave nell’area del Basso
Piave durante gli avvenimenti bellici della Grande Guerra e nello
specifico nel corso del 1918 quando si svolse la Battaglia del
Solstizio.
In questo periodo storico infatti una porzione della villa venne
adibita a “Casa del Soldato” un luogo dove i militari impegnati
nel conflitto potevano riposarsi. Hemingway nel giugno del 1918
alloggiò in questa struttura che viene citata nei suoi scritti ed è
identificata dagli storici come “la casa dei bachi da seta”.

La chiesa venne adibita ad ospedale militare per prestare operazioni
di primo soccorso ai feriti provenienti dal vicino fronte. Lo scrittore
venne battezzato con rito cattolico dal cappellano militare e amico
Don Giuseppe Bianchi conosciuto proprio a Pralongo presso casa
Scrinzi, sede della 70’ Fanteria

Via Barbarana 27

Via Pralongo 113 Località Pralongo
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PERCORSO B
La via del percorso religioso
Dislocato lungo tutto il territorio di Monastier, il patrimonio religioso è facilmente accessibile
e consente di immergersi in un percorso, in primis, spirituale e che ci porta a scoprire il
territorio che ci circonda attraverso la natura e il sentimento di devozione del nostro paese.
Partendo dall’Abbazia di Santa Maria del Pero, si utilizza il percorso ciclabile che si collega
dall’Abbazia stessa fino al Santuario della Madonna Nera con sosta alla Chiesa Abbaziale
Santa Maria Assunta.
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1 ABBAZIA DI SANTA MARIA DEL PERO
L’Abbazia di Santa Maria del Pero è un’abbazia dei monaci
benedettini del X secolo. Dipendente dal Patriarcato di Aquileia,
l’abbazia controllava tutti i territori tra i fiumi Piave e Vallio, fino
alla Laguna Veneta.
Nel 1493 l’Abate di San Giorgio Maggiore di Venezia assume il
doppio titolo, amplia la Chiesa ed eleva il chiostro inserendo il
primo piano con bifore. Successivamente alterne vicende la vedono
crescere fino agli inizi del 1700.
Oggigiorno della Chiesa è rimasta solo una parte della facciata e
della parete laterale sinistra.

Via Monastero, 5 Località Chiesa Vecchia

2 CHIESA ABBAZIALE SANTA MARIA ASSUNTA
La prima pietra della Chiesa venne posta con solenne cerimonia il
giorno 15 agosto 1923, festività dell’Assunta, titolare della Chiesa.
L’imponenza della costruzione, terza per dimensioni in diocesi dopo
San Nicolò di Treviso ed il duomo di Montebelluna (TV), è dichiarata
dalle sue proporzioni. La pianta dell’edificio è a croce latina e si
sviluppa su tre navate, delle quali la centrale più alta; all’interno
la divisione delle navate è realizzata mediante dieci colonne di
calcare rosso terminanti a capitelli scolpiti con simboli liturgici

Piazza Vittoria, 3

3 SANTUARIO DELLA MADONNA NERA
Il Santuario fu eretto nel 1523 come Oratorio in mezzo ad un bosco
(Pralongo significa grande prato), dedicato alla natività di Maria.
Durante un incendio l’immagine della Madonna con il Bambino
divenne nera senza bruciare, da qui il nome di «Madonna nera» con
il quale è stato intitolato il Santuario.
Durante le due guerre mondiali fu inspiegabilmente risparmiato
dalla distruzione mentre tutte le altre chiese furono rase al suolo.
Fu poi ristrutturata nel 1982.

Via Pralongo, 113 Località Pralongo
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FOCUS MISTERI
Marca misteriosa tra miti e leggende
Esiste una Treviso nascosta tra le ombre dei palazzi e dei castelli, negli angoli dei borghi
storici, immersa nelle leggendarie acque che lambiscono il territorio. Una provincia dei misteri
e delle leggende. I nostri avi la conoscevano bene e ne hanno tramandata memoria attraverso
canti, racconti di miti, balli, aneddoti. Oggi la ricordiamo grazie alle rievocazioni storiche.
La Provincia raccoglie questo patrimonio intangibile in un progetto turistico destinato agli
appassionati del genere, “Marca Misteriosa - tra miti e leggende con Fosco da Treviso”.
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1 MONASTERO CHIESA VECCHIA
L’Abbazia Santa Maria del Pero, situata a Monastier è uno dei
siti più misteriosi della Marca Trevigiana. Si narra infatti della
presenza di fantasmi e qualcuno, passando per di là al crepuscolo,
ha ancora l’impressione di udire un fruscio, un bisbigliare liturgico.
Un’impressione che si fa man mano reale. Poi campane inesistenti
che suonano, le finestre del chiostro iniziano a sbattere, dalla porta
della chiesa un lume precede una processione di monaci. Poi tutto
svanisce come se non fosse mai accaduto, spazzato dal vento,
inghiottito dalla notte.

Via Monastero, 5 - Località Chiesa Vecchia
web: www.venetoworld.com
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FOCUS VILLE VENETE

Il territorio di Monastier, sebbene poco edificato, possiede un patrimonio edilizio storico di
notevole interesse. Esso è rappresentato per lo più, da insediamenti in villa. Di seguito è
riportato l’elenco delle ville venete, presenti nel comune di Monastier di Treviso.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito web istituzionale dell’Istituto Regionale Ville
Venete dove sarà possibile consultare le schede tecniche approfondite, oppure collegarsi al
sito del Comune di Monastier www.comune.monastierditreviso.tv.it/home/Aree-tematiche/
Promozione-Territorio/Turismo

Villa Stefani, Albrizzi, in via Barbarana in località S. Pietro Novello
Villa Pia, Zevi, in via S. Pietro Novello in località S. Pietro Novello
Villa Giustiniani, Recanati, in via Pralongo in località Fornaci
Villa Serafini, in via Serafini in località Chiesa Vecchia
Villa Botter, in via Castelletto in località Monastier
Villa Ninni, in via Monastero, in località Chiesa Vecchia
Villa Levi, in via Brusoni in località Fornaci
Villa Tramonti, Ninni, in via Giovanni XXIII in località Fornaci

SPORT E NATURA A MONASTIER
Il territorio di Monastier di Treviso si sviluppa strategicamente al centro di un’area di grande
interesse storico e di rilevanza architettonica e paesaggistica. Lungo la geografia dei fiumi
Vallio e Meolo, tra le vie d’acqua che uniscono il Veneto dalle montagne al mare, dalle Dolomiti
a Venezia, cittadini e Istituzioni preservano l’ambiente e sviluppano attività sostenibili
secondo un vero e proprio “contratto di fiume”.
Il cammino, la corsa e la bicicletta sono attività che si possono svolgere tutto l’anno,
sviluppate lungo le vie d’acqua attraverso ciclovie fra loro collegate, a partire dalla MonacoVenezia all’antico percorso della Via Claudia Augusta, i percorsi “Girasile” e “dal Sile al
Livenza” e “Greenway”, l’itinerario Grande Guerra sui luoghi di Hemingway, la Strada dei Vini
del Piave. Un intreccio di luoghi e monumenti che si offre, in special modo ai podisti, in
occasione della Tucorun, la manifestazione non competitiva sulle terre dell’antica Abbazia
“Santa Maria del Pero”.
Alla marcata vocazione culturale e turistica si unisce un’ampia offerta per l’attività fisica e
sportiva, praticabile sia all’aria aperta nelle numerose aree verdi attrezzate sia presso gli
impianti pubblici dedicati e un vasto complesso natatorio con piscine interne ed esterne.
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CICLOVIE
1 CICLOVIA MONACO VENEZIA
2 VIA CLAUDIA AUGUSTA
3 GIRASILE - GREENWAY
4 LA STRADA DEI VINI DEL PIAVE
5 DAL SILE AL LIVENZA
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1 CICLOVIA MONACO VENEZIA

4 LA STRADA DEI VINI DEL PIAVE

Il territorio del Comune di Monastier di Treviso è attraversato dalla
“Ciclovia dell’Amicizia - Da Monaco di Baviera a Venezia. E’ una pista
ciclabile lunga 560 km e con 3.000 metri di altitudine da superare.
Gli appassionati di bicicletta avranno di che gioire su questo
percorso dall’altopiano Svevo-Bavarese, passando per le Dolomiti,
per arrivare infine a Venezia, la città che sorge sulla laguna. Lungo il
percorso gli amanti delle due ruote hanno la possibilità di conoscere
meglio le diverse regioni che si attraversano.

L’itinerario le Vigne dei Dogi vede protagonisti i vigneti che
appartennero alla Serenissima Repubblica di Venezia: si snoda,
sia a sinistra sia a destra del Piave in un percorso che inizia
dall’elegante Oderzo e che conduce fino a Roncade attraverso una
serie di tranquille cittadine ed antichi borghi, tra vigneti che sono
sempre parte integrante del paesaggio, alternati a boschi e ad altre
coltivazioni. Al grande interesse paesaggistico di queste aree si
aggiungono centri di particolare interesse storico ed architettonico.

web: www.muenchen-venezia.info
web: www.veneto.eu

web: www.stradavinidelpiave.com

2 VIA CLAUDIA AUGUSTA

5 DAL SILE AL LIVENZA
A pochi chilometri da Monastier, in direzione Roncade, è possibile
collegarsi al percorso “Via Claudia Augusta”.
Lungo l’itinerario ciclistico torna a vivere l’antichissima via
culturale e commerciale dell’Impero Romano. Attende i ciclisti
un indimenticabile connubio di paesaggi, vivaci cittadine, paesi
idilliaci, centinaia di testimonianze di una storia movimentata e
delle culture da essa influenzate. Godetevi il valico alpino più facile
da percorrere in bicicletta!

Il percorso è caratterizzato da due punti di partenza entrambi situati
lungo il GiraSile, la greenway che attraversa il Parco Regionale del fiume
Sile, itinerario principale inserito nella R.E.V. (Rete Escursionistica
Veneta). Il percorso prosegue quindi attraverso i territori comunali di
Monastier e Zenson di Piave, lungo i tracciati di importanti itinerari
provinciali, quali Bicinvacanza, la Strada dei Vini del Piave e i Percorsi
della Grande Guerra, allungandosi in un pregevole ambito agricolo
solcato da fiumi di risorgiva come il Vallio e il Meolo.
L’itinerario si congiunge alla Strada dei Vini del Piave, che coinciderà
per un lungo tratto con il percorso.

web: www.veneto.eu

web: www.veneto.eu

3 GIRASILE, LA GREENWAY DEL PARCO DEL SILE
La greenway del Sile ha una lunghezza di 52 km, da Treviso a
Jesolo Paese. Il tratto da noi considerato coincide con la famosa
restera del Sile, la riva un tempo impiegata dalle bestie da soma
per il traino dei barconi fluviali. Il percorso si snoda all’interno del
parco regionale del Sile e lungo la gronda della laguna Veneta, in
un contesto naturalistico altamente significativo. Lungo il fiume
si incrociano altresì numerose ville venete oltre alle testimonianze
delle attività umane legate all’acqua, dai mulini e gli opifici della
periferia di Treviso, al cimitero dei Burci a Casier (TV), ai cascinali
abbandonati nelle terre di bonifica lungo il taglio del Sile.

web: www.veneto.eu
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A LUNGO IL FIUME MEOLO
BLUNGO IL FIUME VALLIO
C PARCO PUBBLICO
DIL TUNNEL DELL’AMORE
1 CENTRO SPORTIVO NATATORIO
2IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI
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A LUNGO IL FIUME MEOLO

DIL TUNNEL DELL’AMORE
Il Meolo, autentica strada del grano e del vino è reale protagonista
della storia di Monastier. Proprio lungo il fiume sorgono infatti i
principali monumenti storici, tra cui l’Abbazia benedettina di Santa
Maria del Pero. È un fiume di risorgiva che scorre per una ventina di
chilometri nelle provincie di Treviso e Venezia. E proprio nel tratto
tra il fiume Vallio e L’abbazia benedettina scoprirete il “tunnel
dell’amore”, romantico percorso tra natura e storia. Il percorso, da
fare a piedi oppure in bici lungo le sue rive attraversa il paese e
prosegue verso il comune di Roncade. Scorci unici dalla bellezza
mozzafiato per immergersi nella natura che non smetterà mai di
stupirci.

Per alcuni percorrere questo tunnel naturale favorisce un’unione
amorosa, per altri favorisce semplicemente il buonumore... Il
“tunnel dell’amore” è situato nella passeggiata tra l’Antica Abbazia
ed il fiume Meolo. S i dice infatti che quando si attraversa questo
tunnel.. “si entra amico e si esce innamorato”. Questa leggenda
paesana ci piace e di certo ne sarà complice la bellezza romantica
del paesaggio e i profumi della rigogliosa natura.

Via Giuseppe Albertini già Via Cimitero
Accesso libero.

BLUNGO IL FIUME VALLIO

1 CENTRO SPORTIVO NATATORIO
Il fiume Vallio nasce presso Pero, piccolo paese nella provincia di
Treviso e confluisce con il fiume Meolo a Ca’ Tron, dove segna il
confine tra la provincia di Venezia e quella di Treviso. Il fiume Vallio,
in corrispondenza anche del comune di Monastier, è interessato
da un sito di interesse comunitario (SIC) per la conservazione
dell’habitat naturale della “Lampreda Padana”, pesce che tutt’oggi
vive in questo luogo.
Molti dei nostri paesaggi più belli sono anche il risultato della cura
di chi vi abita e vi lavora e il miglior modo per entrare in sintonia
con il territorio delle Aree protette e con chi vi abita è il rispetto e
godere del silenzio e dalla pace che essa può offrire.

Immerso nella natura incontrastata, a poca distanza dal centro del
paese e collegato con i percorsi ciclopedonali, il centro sportivo
ROSA BLU VILLAGE sviluppa le sue principali attività in 2 vasche
da 50mt, 1 interna e 1 esterna con parco prendi-sole; la struttura,
grazie alla presenza di 2 vasche didattiche per bambini è ideale
anche per le famiglie. Ogni anno moltissime manifestazioni di
carattere sportivo in particolare gare di nuoto e nuoto sincronizzato.

Via Pisani, 12
web: www.rosabluvillage.it

C PARCO PUBBLICO CON PERCORSO BENESSERE
Lungo il percorso del fiume Meolo, tra acqua e natura, sorge il
Parco Comunale di Monastier. Circa 54.000 mq di prato per il tempo
libero, da trascorrere con la famiglia o con gli amici, per divertirsi o
praticare attività sportiva.
Il Parco Comunale dispone di numerose attrezzature per il Fitness
ed è il campo base per le attività di Canottaggio lungo il fiume
Meolo.
Dispone di giochi per bambini in completa sicurezza, tavoli per il
pic-nic e una piccola struttura aperta a forma Pagoda per ospitare
feste e iniziative culturali.

Via Luigi Einaudi
Accesso libero.

2IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI
La vasta offerta di impianti pubblici sportivi presenti nel comune
di Monastier, contribuisce a migliorare il livello generale della
nostra salute. Cominciamo dalla PALESTRA, attrezzata per psicomotricità, avviamento allo sport, ginnastica per anziani, aerobica,
basket, pallavolo, judo, zumba, yoga, e altro ancora ed in continua
crescita; la tribuna interna ha una capienza per 250 persone.
CAMPO DA CALCIO, CAMPI DA CALCETTO, PISTA DI ATLETICA,
CAMPI DA TENNIS, CAMPI DA BASKET, AREA FITNESS, PISTA DA
PATTINAGGIO, POSTAZIONE CANOE.
Comune di Monastier di Treviso:
e-mail: segreteria@comune.monastier.tv.it
web: www.comune.monastierditreviso.tv.it
tel +39 0422 798525

UNA TRADIZIONE OSPITALE
In questi ultimi anni il territorio registra un costante aumento delle presenze turistiche,
attraverso un’offerta in grado di coniugare la scoperta della natura con la conoscenza
delle tradizioni culturali e del patrimonio artistico e, non da ultimo, con esperienze
enogastronomiche itineranti. Accanto ai rinomati ristoranti vi sono, infatti, molti produttori
locali che ospitano momenti di degustazione e di assaggi.
Le feste patronali di antica tradizione religiosa dei monaci benedettini, fondatori del paese,
si collocano in un calendario ricco di manifestazioni ed eventi culturali, dai Bike Days al
Tucogiò, dal Motoraduno al Festival Internazionale di musica.
Grazie alla vicinanza con i principali poli urbani come Treviso e Venezia, Monastier di Treviso
gode di una posizione privilegiata rispetto alle maggiore arterie viarie di collegamento, e il
trasporto pubblico locale garantisce una certa facilità di spostamento.

OSPITALITÀ

DORMIRE

DORMIRE

IL PARK HOTEL VILLA FIORITA ****

AGRITURISMO CA’ ANGELICA

Un Bike-hotel per soddisfare le esigenze di ogni ciclista. Sono
molti i servizi inclusi a tema, per esempio il lavaggio, il deposito
custodito, un banco per manutenzioni e kit per piccole riparazioni,
partnership con Pinarello® per noleggio e assistenza Pro Bike,
lavanderia, fornita biblioteca. Per il relax dopo una bella corsa
(durante la stagione estiva) due piscine e una vasca idromassaggio
sono a disposizione nelle aree esterne

L’ agriturismo Ca’ Angelica offre camere incantevoli con pavimento
in legno e connessione wi-fi gratuita. Sono dotate di aria
condizionata e riscaldamento, TV a schermo piatto e bagno privato
completo di asciugamani e asciugacapelli.
Nel grande soggiorno in comune vi è una vasta raccolta libri
a disposizione della clientela. La struttura e’ dotata di ampio
parcheggio privato e circondata da un bel giardino con frutteti e
delimitati da una piacevole passeggiata.

Via Giovanni XXIII 1
Tel +39 0422898008
e-mail: info@villafiorita.it
web: www.villafiorita.it

Via Roma 86
Tel +39 3392800178
e-mail: caangelica86@gmail.com
web: www.caangelica.it

ABBAZIA DI SANTA MARIA DI PERO
L’Abbazia di Santa Maria di Pero - Ninni Riva - è un’oasi di armonia
e benessere: si pone infatti come luogo “slow life”, del recupero
e della rigenerazione. Un posto in cui abbandonarsi e ricaricarsi,
immergendosi nella bellezza del complesso storico, del suo giardino
romantico, e delle ricchezze paesaggistiche, naturalistiche e
storiche che circonda l’area. L’Abbazia, grazie al servizio foresteria,
è adatta ad accogliere gli ospiti che desiderano permanere e
conoscere le ricchezze del territorio

Via Monastero 3
tel +39 3317227464
e-mail: ninniriva@abbaziadipero.it
web: www.abbaziadipero.it

BOTANICAL B&B
Il “Botanical” è un bed and breakfast situato in una spaziosa casa
privata. Ideale per i ciclisti viaggiatori, si trova proprio di fronte a
una pista ciclabile. Dispone di parcheggio e deposito per biciclette.
Gli ospiti possono godere della bellezza di una villa italiana piena di
arte e storia sorseggiando un bicchiere di vino nel nostro delizioso
patio. L’ospitalità è la nostra missione e il comfort della nostra
grande casa renderà il vostro soggiorno indimenticabile.

Via Pralongo 190
Tel +39 3939349331
e-mail: mail@botanicalbb.it
web: www.botanicalbb.it

AGRITURISMO SAN VALENTINO
Agriturismo San Valentino B&B è immerso nella tranquillità della
campagna veneta e dispone di tutte le comodità necessarie
per una permanenza piacevole e rilassante. La struttura è una
vecchia casa colonica ristrutturata nel rispetto dell’originalità
ma con grande attenzione al comfort dei propri ospiti. Dispone di
spaziose camere con bagno, climatizzate e arredate con gusto e
wi-fi gratuito.

Via Pozzetto 5
Tel +39 0422798942
Cell. +39 348 9139112
e-mail: info.sanvalentino@libero.it
web: www.agriturismosanvalentino-treviso.it

RISTORAZIONE

RISTORAZIONE

RISTORANTE VILLA FIORITA

RISTORANTE MENEGALDO
Il Ristorante Menegaldo è nel mezzo della campagna del Basso
Piave. La famiglia Menegaldo nel suo ristorante prosegue da 70’
anni le antiche tradizioni venete e veneziane. Il menù è a base di
pesce fresco, sia cotto che crudo, e la cucina varia con il variare
delle stagioni. I piatti di pesce sono accompagnati dalle verdure del
momento, di prima scelta e accuratamente selezionate.

Il ristorante Villa Fiorita è immerso nella bellissima campagna
trevigiana, in un’area ricca di storia, arte e prodotti di grande
qualità.
Il ristorante è l’espressione di questo territorio in forma moderna e
attuale con grande cura nella scelta delle materie prime.

Via Pralongo 216 -Località Pralongo
Tel. +39 0422798025 - +39 0422898802
e-mail: info@trattoriamenegaldo.it
web: www.trattoriamenegaldo.it

Via Giovanni XXIII 1
Tel +39 0422898008
e-mail: info@villafiorita.it
web: www.villafiorita.it

RISTORANTE AROMA 19

RISTORANTE RIZZETTO
Il ristorante Aroma 19 è ubicato nella via principale del paese, in una
moderna e raffinata struttura recentemente restaurata.
La proposta enogastronomica è di ottima qualità con prevalenza
dei piatti di carne ma con la presenza costante di qualche pietanza
di pesce (fra i quali vi è sempre il baccalà - abilmente cucinato nel
rispetto della tradizione veneta).
Una particolare cura e attenzione è rivolta anche alla cucina vegana.

Il Ristorante Rizzetto è situato adiacente il Santuario della Madonna
Nera, lungo Via Pralongo. Vi accoglie con garbo e professionalità
nelle ampie sale attrezzate, oppure sotto un fresco porticato nelle
serate estive.
Sempre pronto ad offrire ai propri ospiti la cucina tipicamente
trevigiana si è fatto conoscere e apprezzare per le vaste specialità
di pesce fresco, abilmente accompagnate da ottime selezione di
vini anche locali.

Via Roma 19
Tel: +39 0422791155

Via Pralongo 115
Tel. +39 0422898807

OSTERIA BARBIERI

TRATTORIA DA BOSA
La Trattoria Da Bosa è un tipico ristorante veneto, semplice
ed accogliente, che propone cucina casalinga con specialità a
base di carne. La Trattoria Da Bosa propone nel suo menù anche
piatti tradizionali come pasta e fagioli, bigoli in salsa, risotto
alla sbirraglia, gnocchi fatti in casa, il fiore all’occhiello che è la
carne alla griglia e i dolci fatti in casa. Troverete inoltre un vasto
assortimento di vinI. Per il divertimento dei più piccoli, la trattoria
dispone di un attrezzato parco giochi.

Via Roma 102
Tel +39 0422 798039

L’Osteria Barbieri nasce dal sogno di avere un luogo dove poter
accogliere gli ospiti per far gustare loro i piatti del territorio con
il meglio degli ingredienti che esso stesso produce, e dall’idea di
voler trasmettere il “sentirsi in famiglia”. I piatti rispecchiano il
nostro ideale di cucina tipica e territoriale, l’ambiente vuole essere
il più accogliente possibile per far sentire i commensali come a
casa. Perché quando ci si sente a casa, si è tutti un po’ più felici.

Via Pralongo 50
Tel. +39 0422798362
e-mail: info@osteriabarbieri.it
web: www.osteriabarbieri.it

RISTORAZIONE

RISTORANTE VILLA DEI CONTORNI
Il ristorante e Villa Dei Contorni offre sale ampie ed eleganti con
diversi allestimenti, dotate di aria condizionata ed elevato comfort.
La rinomata Cucina di pesce e carne, vede alla base la massima
freschezza, qualità e ricchezza del prodotto.
All’esterno suggestivo parco di 20.000 mq, con laghetto e giochi
d’acqua consentono piacevoli passeggiate e momenti di relax.

Via San Pietro Novello 20
Tel. +39.0422.798052 - Fax +39.0422.791070
Cell. +39.348.8004230
e-mail: info@ristorantedeicontorni.com
web: www.ristorantedeicontorni.com

PIZZERIA ARTE BIANCA
Arte Bianca nasce dalla passione d’antica tradizione napoletana, il
profumo della pizza cotta nel forno a legna, la consistenza morbida
dell’impasto e la scelta dei prodotti di ottima qualità.
Arte Bianca offre un’ampia sala al piano superiore e una vasta
terrazza estiva.
Offriamo su prenotazione la pizza senza glutine ai celiaci.

Piazza Lancieri di Milano, 11
Tel: +39 0422898092

CHIC RISTORANTE PIZZERIA DA ROBERTO
Chic Ristorante Pizzeria da Roberto è situato nel centro del paese,
offre un comodo parcheggio e una terrazza estiva. L’ambiente è
moderno e il personale vi accoglierà con cortesia e gentilezza.
La varietà di pizze è ampia, con verdura di stagione e specialità
nazionali, la pizza a la pala e le focacce.
Inoltre il ristorante propone menù fisso a mezzogiorno.

Via Antonio Calvani 3
+39 0422 89834
e-mail: ristorantepizzeriadaroberto@gmail.com

CANTINE

CANTINE

AZIENDA AGRICOLA COLLALTO GIUSTINIANI

AZIENDA VITIVINICOLA IL CASTELLETTO

L’Azienda Agricola Collalto Giustiniani si estende su una superficie
di circa 140 ettari, di cui circa 35 a vigneto specializzato.
Da queste terre nascono vini D.O.C. prestigiosi, rossi e bianchi,
conosciuti a livello nazionale e internazionale quali i Cabernet, il
Merlot, il Pinot Grigio, il Prosecco, solo per citarne alcuni. Ma è
anche terra generosa di vitigni autoctoni, come il Raboso.

Circondata da splendidi vigneti, l’azienda vitivinicola Castelletto
da alcuni anni a questa parte è molto sensibile alle problematiche
ambientali e per questo si è dotata di tecnologie meno impattanti
per l’ambiente. Le varietà principali di uva attualmente presenti in
azienda sono: il Prosecco, lo Chardonnay, il Pinot Grigio, il Manzoni
Bianco, il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, il Merlot, il
Raboso ed il Verduzzo. All’interno della struttura troverete la sala
degustazioni, la sala panoramica ed una sala museo, testimonianza
di un percorso della nostra storia.

Via Pralongo, 2
Tel: +39 0422798017
e-mail: amministrazione@giustiniani-cecilia.com
web: www.giustiniani-cecilia.com

Via Castelletto 15
Tel./Fax +39 0422798193
Marco +39 393351721
web: www.vinicastelletto.it

CANTINA LA CICOGNA

AZIENDA AGRICOLA LE MESTEGHE
Fondata nel 1979 l’Azienda Antichi Poderi della Cicogna sorge nelle
antiche terre dell’Abbazia di Santa Maria del Pero. Produciamo vini
tipici della zona, come ad esempio per i vini rossi il Cabernet Franc
e Sauvignon, il Merlot, il Raboso, il Pinot Nero e il Moto; mentre
per i vini bianchi il Prosecco, il Manzoni, il Pinot Grigio, il Verduzzo,
Spumanti e altro ancora. Per i nostri ospiti abbiamo un ampio ed
accogliente spazio per la degustazione.

via Pozzetto 4
Tel/fax: +39 0422798484
e-mail: antichipoderi@gmail.com
web: www.cantinacicogna.com

Antichi Poderi della Cicogna
San Pietro Novello

www.cantinacicogna.com
antichipoderi@gmail.com

Le Mesteghe è una giovane realtà sita a Monastier di Treviso.
Uve di qualità coltivate con passione per ottenere un vino genuino e
di qualità. Vini tipici come Cabernet e Raboso, ma anche Prosecco e
Rosato premiato al concorso enologico internazionale.
Venite a trovarci in cantina. Siamo presenti tutti i giorni per farvi
passare un momento di allegria a casa nostra.

Via Mesteghe 2
Tel: +39 0422798714
Cell: +39 3394874577
Fax +39 0422898688
email: lemesteghe@gmail.com
web: ww.lemesteghe.it

AZIENDA AGRICOLA STRADA BASSA

AZIENDA AGRICOLA FLORIAN
L’azienda Agricola Florian Giorgio è un’azienda a conduzione
familiare dove le antiche tradizioni del nonno vengono tramandate
di generazione in generazione.
Particolare sensibilità ambientale e tecnologie moderne,
consentono un’ottima produzione di vini che sono il Prosecco, il
Pinot grigio, lo Chardonnay, il Verduzzo; per i vini rossi il Carmenere
(cabernet), il Raboso e il Merlot.

L’Azienda Agricola Strada Bassa, in piena sintonia con la natura,
ha adottato un controllo diretto su tutta la filiera “vito-vino”,
garantendo un prodotto di qualità pregevole, nel pieno controllo e
rispetto dell’ambiente e delle sue risorse.
Con autenticità e passione, l’azienda produce Cabernet Franc,
Raboso “Piave”, Raboso “Otelo”, Verduzzo, Pinot grigio, Prosecco
e Spumanti.

viaPreda, 8
Cell: +39 3496815036 Luca
Tel: + 39 0422798364
e-mail: giorgioflorian@libero.it

Via Pavani, 15
Tel. +39 0422798753
e-mail: stradabassa.tv@gmail.com

CANTINE

AZIENDA AGRICOLA PIEROBON
L’azienda da oltre 50 anni produce i propri vini partendo dalla vite in
campo fino all’ottenimento del prodotto finale sfuso e imbottigliato.
La nostra gamma di vini spazia dai rossi giovani e invecchiati, ai
rosati, ai bianchi incluso il prestigioso Prosecco DOC.

Via Pozzetto 9/A
Tel: +39 0422798300
e-mail: info@pierobonvini.it
web: www.pierobonvini.it

FESTE E TRADIZIONI

FESTE E TRADIZIONI

CONCERTI IN ABBAZIA

TUCOGIO’
Nella splendida cornice dell’Antica Abbazia, ogni anno si svolgono
concerti di eccelsa qualità che attirano il pubblico da tutta la
provincia e oltre.
3 appuntamenti che ogni anno, nelle sere da fine giugno a metà
luglio, trasformano l’Abbazia Santa Maria del Pero in un teatro di
cultura musicale e artistica.
Nel 2018 è stato inaugurato il primo concerto all’alba: alle 06.00
del mattino, l’antico chiostro ha fatto da cornice al suggestivo
spettacolo musicale.

Tucogiò, il festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti,
trasforma Monastier nel “paese del gioco”. Ogni anno infatti, nel
secondo fine settimana di settembre il paese ospita questa bellissima
manifestazione che si affida alla creatività e fantasia dei 300 volontari
con risultati ogni anno più sorprendenti. Chi sceglierà di non partecipare
ai giochi, potrà comunque godere di una bella passeggiata di oltre 3 km,
dove – oltre alle postazioni di gioco – vi saranno circa 80 bancarelle
con artigianato creativo ed associazioni onlus, ma anche angoli di
animazione, musica, divertimento, punti ristoro. Per i piccolissimi vi
sarà Ludogiò, in via Barbarana, con giochi adatti a loro.
info: associazione Un Giro in Piazza
e-mail: info@tuttocolgioco.it
e-mail: piergiorgiodalben@gmail.com
web: www.tuttocolgioco.it

info: Comune di Monastier

MOTORADUNO

SAGRA DI SANTA MARIA ASSUNTA
Ogni anno, nella settimana di Ferragosto, si svolge la tradizionale
Sagra dell’Assunta.
Un ricco stand gastronomico con specialità carne, pesce, dolci e
vini locali, musica e luna park per bambini allietano le calde serate
di questi giorni d’agosto.
L’evento vede la partecipazione di gran parte della popolazione
locale, richiamata non solo dal “mangiar bene”, ma anche dalla
tradizionale “sfida” ad aggiudicarsi il miglior premio della pesca
di beneficenza e all’acquisto dei migliori articoli del mercatino di
lavori artigianali.

“Sulla strada dei vini del Piave”, questo il titolo dell’annuale
motoraduno nazionale organizzato dall’Associazione “Motoclub
Monastier” nel primo weekend di luglio. Si tratta di un raduno
d’eccellenza, a cui prendono parte le più diverse tipologie di veicoli
a due ruote e dove, non di rado è possibile notare interessanti
motoveicoli storici.
Per tutto un weekend il paese si colora a festa con moto, musica
e festeggiamenti. A chiusura della manifestazione, la tradizionale
sfilata dei motoradunisti tra le vie del paese.

info : Associazione Moto Club di Monastier.
e-mail: segreteria.motoclubmonastier@gmail.com
Web Site www.motoclubmonastier.it

info: Comune di Monastier

TUCORUN

BIKE DAYS
Bike Days Monastier è un evento rivolto ai ciclisti di tutte le
età, curato e organizzato dal Team Bike Monastier. Si svolge
generalmente nel secondo weekend di maggio e comprende tre
manifestazioni ciclistiche nei giorni di sabato e domenica. La prima:
“Pinocchio in bicicletta” gara ciclistica promozionale aperta a tutti i
bambini tra i 5 e i 12 anni. La seconda: “Pedalata Ecologica” adatta
a tutte le età, aperta a tutti,, si snoda tra i comuni di Monastier e
Roncade. La terza: “Criterium Veneto” una mediofondo di circa 120
km e raduno ciclistico di circa 70 Km, riservato ai soli tesserati.

La Tucorun è una corsa podistica non competitiva organizzata
dall’Associazione Culturale Sportiva Terre dell’Abbazia, che si
svolge nella terza settimana di settembre a Monastier.
La Tucorun propone percorsi di varie lunghezze per accogliere così
gli appassionati di tutte le età.
Il percorso è molto suggestivo e si snoda tra le bellissime Terre
dell’Abbazia settecentesca, lungo il fiume Meolo, il parco comunale,
ed è quasi interamente sterrato.

info: Team Bike Monastier
e-mail: info@teambikemonastier.it
web: teambikemonastier.it

info: associazione Terre dell’Abbazia
e-mail: terredellabbazia@gmail.com
info: Comune di Monastier

INFO

INFO
MUNICIPIO

Via Pralongo 3
Tel +39 0422798525
e-mail: segreteria@comune.monastier.tv.it

FARMACIA

Dr Poletti
Via Giovanni XXIII, 20
Tel +39 0422798055

POSTE

CASA DI CURA GIOVANNI XXIII

VETERINARIO

CHIESA

BANCA

LAVANDERIA AUTOMATICA
WASHOUSE
LA LAVANDERIA A SECCO
DI FRASSON DANIELA

Assistenza e riparazione biciclette, anche elettriche.
Servizio immediato riparazione bici ed eventuale bici
sostitutiva.
Riparazione moto e scooter.
Accessori di ricambio per bici e moto.
MOTO MOSE’ di Mosè Vanzetto
Via Enrico Fermi, 2
Tel: +39 0422798351

L’OFFICINA

Assistenza e riparazione biciclette, anche elettriche.
Servizio immediato riparazione bici ed eventuale bici
sostitutiva.
Riparazione moto e scooter.
Accessori di ricambio per bici e moto.
L’OFFICINA di Carlo Rizzo
Via Lombardia 5/A
Tel: +39 0422798085
Cel: +39 3482401468

Via Giovanni XXIII 7
Tel +39 04228961
e-mail: casadicura@giovanni23.it

Ambulatorio Veterinario dott. Alberto Perin
Via Pralongo 5
Tel +39 3488738375

CANOVA SERVICE

Banca di Credito Cooperativo di Monastier e del Sile
Via Roma 21/a 3
Tel: +39 04227991
Fax +39 0422798955
e-mail: info@bccmonsile.it
web: www.bccmonsile.it

ALTERNATIVA AL TAXI
ACQUA PUBBLICA

RICARICA AUTO ELETTRICA

Casetta dell’acqua - punto di erogazione automatico
di acqua - aperto h24
Piazza Europa

ricarica elettrica auto
Piazza Pertini e Via Roma 21
(parcheggio Banca BCC)

Via Roma 60
orari lun-ven 08.30 - 12.30 15.30 - 19.30
sab. 08.30 - 12.30 dom. chiuso

MOTO MOSE’
Ufficio Postale di Monastier
Piazza Lancieri di Milano 5
Tel +39 0422898064

Chiesa Santa Maria Assunta
Piazza Vittoria 3
Tel: +39 0422798019
e-mail: monastier@diocesitv.it

Via Roma 13
orari 07.00 - 22.00 tutti i giorni

MORO MICHELE N.C.C.

Noleggio con conducente
CANOVA SERVICE
Via Enrico Fermi 8/1
Servizio 24h: +39 393 9003676
Cell: +39 347 4920024
Tel: +39 0422 798018
Fax: +39 0422 798018
e-mail: info@canovaservices.com
web: www.canovaservices.com
Noleggio con conducente
ALTERNATIVA AL TAXI
Via Roma 55
Servizio 24h: cell: +39 327 7510905
e-mail: marco@nccmarcoepaolo.it

Noleggio con conducente
MORO MICHELE
Via Pralongo 162
Servizio 24h: +39 0422 79102

SERVIZIO PUBBLICO PULLMAN

DISTANZA COLLEGAMENTO TRENI

Servizio pubblico pullman
da Piazza Europa ATVO
LINEA 11 S.Donà-Treviso A/R
LINEA 27A S.Donà-Treviso A/R
da Casa di Cura ATVO
LINEA 27D Meolo-Treviso A/R
info: www.atvo.it
Distanza collegamento treni:
Quarto d’Altino (VE) 13 km
Meolo (VE) 6,1 Km
S.Biagio (TV) 6,8 Km
Treviso (TV) 20 Km
info: www.trenitalia.com
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