
 
 
 
 

Un blog tour per raccontare la bel lezza 
#PiaveLive Blog Tour 
 
Sei giorni – da sabato 27 settembre a venerdì 3 ottobre – trascorsi alla scoperta delle bellezze ambientali, storiche, 
culturali ed enogastronomiche del territorio che si sviluppa attorno alle fasce fluviali del Piave tra le province di Venezia, 
Treviso e Belluno. Un’esperienza semplice e sorprendente al tempo stesso, promossa dal Consorzio BIM e organizzata 
dall'agenzia di comunicazione Next Italia di Jesolo. Questo il #PiaveLive Blog Tour, un viaggio nel cuore del Veneto più 
inaspettato e affascinante per raccontarne le particolarità più profonde. 
 
In questa settimana il team di Next Italia, insieme a Daniele Marcassa e lo scrittore Francesco Maino (già autori del 
brillante format Perdipiave), e al videomaker Claudio Polotto, ha condotto sei tra i più importanti travel blogger del 
settore dentro una natura rigogliosa, fatta di boschi, una flora e una fauna quanto mai preziose, corsi d’acqua ricchi di 
storia e intrecciati indissolubilmente alla millenaria opera dell'uomo, che in questa terra più che altrove ha plasmato il 
paesaggio in una eccezionale sintesi di antichi borghi e filari di vigneti, di valli lagunari e nuclei rurali, pascoli e sentieri di 
montagna. E in aggiunta a tutto questo, una proposta e una tradizione enogastronomica che vanta una lunga serie di 
prodotti Igp e Doc tra i più invidiati al mondo. 

 
Giorno uno 
Sabato 27 settembre in tarda mattinata a Cortellazzo (Jesolo) il tour ha preso il via con un brainstorming preliminare 
finalizzato a ricapitolare la mission e gli obiettivi del progetto, nonché a preparare l'accoglienza degli ospiti 
predisponendo i programmi e i badge personalizzati per ciascuno di essi. Al suo arrivo – a bordo di un van nove posti 
brandizzato– il gruppo è apparso subito frizzante, entusiasta e soprattutto eterogeneo e ben equilibrato, con 
personalità diverse comprese in una fascia d'età tra i 22 e i 40 anni: Noemi Milani per Nuok, Erika Francola per Viaggi-
low cost e Viaggi del taccuino, Greta Dealessi per The Greta Escape, Luca Vivan e Lisa Vitali poi per Blog di viaggi, 
Claudia Vannucci per Viaggi verde acido e Mara Stragapede per Non solo turisti, Thinkingnomads e The old now. Dopo 
aver fornito le istruzioni generali, le informazioni utili e le linee guida del progetto, la vista mozzafiato e il pranzo tipico a 
base di pesce presso il ristorante Ai Pescatori di Cortellazzo hanno completato il quadro. 

 
Il pomeriggio è proseguito con un giro in barca insieme a Moreno Ongaro, pescatore della zona, alla scoperta delle foci 
del Piave e dell’Isola del Mort, con scorci resi ancora più meravigliosi dai colori splendidi del caldo sole. Non è mancato 
nemmeno un saluto veloce al lungomare di Jesolo, uno dei litorali più famosi della Penisola. 
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Sul calar della sera la compagnia si è spostata verso la laguna Lio Maggiore (Jesolo), più precisamente nei pressi 
dell'Agriturismo La Barena, luogo rinomato e famoso scelto per la cena e il pernottamento di questa prima giornata. 
Una tappa per visitare la Torre Caligo e, a seguire, un giro in barca immersi nell'atmosfera unica della Laguna al 
tramonto, perfetta conclusione di un inizio decisamente delizioso. 



 
Giorno Due 
Un buongiorno e una ricca colazione hanno aperto la mattinata di domenica 28 settembre. Subito una visita al 
paesaggio della Bonifica a Eraclea, alla Laguna del Mort e alla Pineta eracleense fino a raggiungere i remieri di Meolo 
per un incontro emozionante proseguito fino alla visita alla Cantina Barbaran di Zenson di Piave con degustazione e 
pranzo a buffet, culminato con l'attraversata del fiume a bordo delle imbarcazioni tipiche. Camminata fino alla casa di 
Goffredo Parise, con Claudio Rorato a fare da guida, e aperitivo a Salgareda. 
La cena e il pernottamento si sono svolti presso l’incantevole Agriturismo Al Ronchetto di Salgareda. 

 

 
 
 
 



 
 

Giorno 3 
Lunedì 29 settembre è cominciato sotto la guida eccezionale del Sig. Vinicio che – seguendo la sorgente del Lia, 
affluente del Piave – ha condotto il gruppo alla frazione di Tempio di Ormelle con fermata alla suggestiva e antica chiesa 
templare. Fermata successiva presso i borghi e i diversi siti di Portobuffolè. Cena alla Trattoria In Piazza e 
pernottamento presso Elis’ Rooms a Sernaglia. 

 

 
 

Giorno 4 
La mattina di martedì 30 settembre è stata dedicata alla visita guidata alle Fontane Bianche, risorgive del Piave vera 
oasi di biodiversità, a cura dei ragazzi volontari (provenienti da tutto il mondo) di Lega Ambiente a Fontigo, frazione di 
Sernaglia. Un gemellaggio continuato anche a pranzo e durante la visita del “bunker Grande Guerra”.  



 
Nel pomeriggio il viaggio è proseguito con l'esclusiva visita all'Abbazia di Santa Bona a Vidor che ha lasciato tutti senza 
parole, per un'atmosfera magica di quiete e tranquillità. 

 

 
 

La successiva camminata nel parco naturale di Bigolino insieme al Sig. Aldo Franchi ha fatto da apripista all'illustre 
incontro con i confratelli e il Gran Maestro della Confraternita del Prosecco di Valdobbiadene, custodi di un’eccellenza 
motivo di vanto in tutto il mondo. 

 
 
 



 

  
Una giornata impegnativa e affascinante resa ancor più speciale da una caratteristica cena presso Al Bon Tajer di 
Lentiai in compagnia dei giornalisti del Belluno Press Tour. 
Una serata incantevole e ricca di racconti, conclusasi con il pernottamento presso Villa San Liberale a Feltre. 
Appuntamento per tutti fissato l'indomani di buon ora. 

 
Giorno 5 
Mercoledì 1 ottobre 
Il giorno di pioggia incessante ci ha obbligato a modificare in parte il programma, rimasto comunque di ottimo livello. 
La giornata è iniziata con la visita all’Abbazia Vittore Corona di Feltre, cui è seguito il gemellaggio con progetto Belluno 
Press Tour. Quindi visita guidata nel cuore di Belluno e pranzo nel centralissimo e rinomato ristorante dell’Hotel Astor, 
dove la cucina è firmata dalla famiglia De Prà. 
Il pomeriggio è proseguito con l’interessantissima visita alla villa di Dino Buzzati, accolti dalla nipote, che ha raccontato 
storie e aneddoti di uno dei più famosi giornalisti e scrittori italiani. 
Cena presso la Locanda alla Stazione (Ponte nelle Alpi) e pernottamento tra Hotel Capri, Hotel Villa Carpenada e la 
Locanda alla Stazione. 
 
Giorno 6 
Giovedì 2 ottobre 
Giornata molto impegnativa iniziata con tappa a Sospirolo e visita ai Cadini del Brenton e alla cascata della Soffia, 
proprio nel cuore del parco delle Dolomiti bellunesi. Quindi trasferimento a San Antonio di Tortal per la visita al Brent 
dell’Art e pranzo a Trichiana, presso il ristorante Ancora. Nel pomeriggio visita al Bus del Buson, nell’area naturalistica 
della Valle dell’Ardo e tappa al centro ittico di Bolzano Bellunese in località Gioz, dove è stato presentato il progetto 
turistico dell’albergo diffuso. 
A chiusura della giornata, cena e pernottamento presso la Locanda alla Stazione di Ponte nella Alpi. 

 
Giorno 7 – I  r ientr i  
Nella tarda di mattinata di venerdì 3 ottobre tutti i blogger sono ripartiti verso casa, con valige cariche di ricordi e 
paesaggi straordinari di questo Veneto scoperto attraverso il #PiaveLive Blog Tour. 


