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Ristorante il Filandino 
Via A. Palladio, 34 - 35013 Cittadella - Tel. 049 9400000 
Massimo Beghin • www.hotelfilanda.it”

Il Ristorante “Il Filandino”  si trova all’interno dell’Hotel Filanda, un modernissimo recupero 
di archeologia industriale, i suoi spazi e le sue prospettive derivano dalle prestigiose strutture di 
un opificio ottocentesco. Inaugurato nel 1994, è stato completamente rinnovato nel 2012, offre 
alla clientela un servizio di standard elevato in ambienti spaziosi, luminosi e signorili. Il menu del 
Filandino propone portate di carne e pesce sempre fresco, piatti della tradizione culinaria veneta 
rivisitati in chiave moderna utilizzando prodotti locali di prima qualità così da valorizzare al meglio 
il territorio. Infine con i suoi 2500mq² di giardino diventa il Ristorante ideale per matrimoni, eventi, 
banchetti e cerimonie di ogni tipo.

Hostaria di Via Roma 
Via Roma, 89 35018 San Martino di Lupari Tel. 049 946 2301
Fabio Mason • www.hostariadiviaroma.it”

Questa vecchia trattoria di paese è stata riaperta nel 2009 con una 
nuova gestione e una nuova identità. Fabio e Tiziana, con la loro 
esperienza e la loro passione, hanno deciso di chiamare il loro locale 
“l’Hostaria di via Roma”, richiamando in questo modo l’origine della 
parola hostaria, ossia un luogo ospitale dove mangiare e bere.

Ristorante Enoteca I Bei 
Piazza Giuseppe Scalco, 10 35013 Cittadella Tel. 049 9403500 
Andrea Battistella • www.enotecaibei.com” 

Collocato nella storica piazza Giuseppe Scalco, il ristorante “I Bei” 
ricorda nell’arredo l’osteria di famiglia. Il locale dispone di un giardino 
estivo e di un’enoteca con rivendita di bottiglie di vino.  
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Trattoria ai Mediatori 
Via Roma, 2 35019 Tombolo Tel. 049 596 9541
Federico Antonello • www.trattoriaaimediatori.it 

L’antica trattoria Ai Mediatori di Tombolo sorge al centro di Tombolo e da 
almeno 120 anni è il locale principale del paese.In passato, la trattoria 
era luogo di incontro dei commercianti di tutta Europa, che scendevano 
a Tombolo per il mercato del bestiame, ed è da questo aneddoto che è 
nato il nome della trattoria. Rinomata per la preparazione di piatti tipici 
della cultura veneta, come la pasta e fagioli, la trippa, i bolliti, il baccalà 
alla Vicentina e le ottime carni alla brace.Il locale è stato completamente 
ristrutturato ed è diventato piacevole meta per bongustai alla ricerca di 
sapori che la tradizione ha conservato.

Taverna degli Artisti 
Via Mura rotta, 9 35013 Cittadella - Tel. 049 9402317 - Ruggero Sgarbossa  
• www.tavernadegliartisti.it” 

La Taverna degli Artisti occupa oggi i locali che in passato hanno ospitato un laboratorio di cornici 
molto frequentato e amato anche dagli artisti del posto. Dunque prima ancora di beneficiare del 
contributo di Elisabetta e Roger, dinamici e intraprendenti gestori del ristorante, questo luogo è 
stato testimone dell’amore per l’arte all’interno delle mura medievali di Cittadella. Ora qui le tele 
d’autore alle pareti diventano protagoniste insieme alla buona cucina, con la consapevolezza che 
non si possa prescindere dalla complicità di elementi quali qualità e innovazione. E’ con questo 
spirito che, attingendo dalle moltissime eccellenze e raffinatezze della produzione agricola locale, 
vengono elaborati piatti gustosi ed esclusivi.

Trattoria da Rocco 
Via S. Donato, 65 35013 Cittadella Tel. 049 5970350
Loris Bernardi • www.trattorocco.it”

Vecchia Trattoria riaperta negli anni Cinquanta  da Pietro e Gianna 
nello stesso  luogo di una storica osteria risalente al 1700. Oggi nel 
rimodernato locale Loris e Susanna offrono specialità stagionali e prodotti 
ricercati veneti.

Ristorante Al Palazzon 
Via Cà Onorai, 2 35015 Galliera Veneta Tel. 049 596 5020
Fervido Cusinato • www.alpalazzon.it 

Palazzo colonico situato nella campagna di Galliera, nasce tra le 2 guerre come
 osteria-trattoria per commercianti-allevatori di bestiame si trasforma in ristorante 
nel 1980.Gestione familiare dei fratelli Cusinato, cucina tradizionale nei sapori e innovativa 
nei contenuti con scelta di prodotti di verdure e carni “locali”, pesce di laguna e dolci e pane 
fatti in casa con farine e prodotti artigianali selezionati adottando la filosofia e prodotti slow 
food di difesa della tipicità e del territorio:Cotture con legna per la griglia e lo spiedo accanto 
a cotture “moderne” sottovuoto e vasocottura.
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