
      

  19   Tour 
     DOMENICA   

alla SCOPERTA 
DELL’ACQUA 

   preziosa a Treviso  

 

Com’è accaduto che le città della Marca Gioiosa siano 

diventate “città d’acqua”? Canali che disegnano il 

paesaggio portando benefici e benessere. Vi 

proponiamo la visita guidata all’Opera di Presa e 

centrale idroelettrica di Nervesa della Battaglia. 

Partenza bus ore 14:30 da Treviso  
Punto di ritrovo bus: Porta San Tommaso 
Prenota il tuo posto e iscriviti:  
0423.2917 - info@consorziopiave.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACQUA: RISCHIO E RISORSA 

 

       L’accessibilità dell’acqua, la disponibilità della   

risorsa in quantità e qualità e l’efficienza idrica non 

rappresentano solo elementi strategici per la 

produttività del settore agricolo e il reddito delle 

imprese ma garantiscono soprattutto imprescindibili 

benefici economici, ambientali e sociali in termini di 

presidio del territorio, difesa idrogeologica, 

salvaguardia della biodiversità, mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici. 

 

In occasione della Settimana Nazionale  
della Bonifica e dell’Irrigazione  

potrete visitare luoghi insoliti tra terra e acqua vere e 
proprie “cattedrali dell’acqua”, impianti idrovori, 
grandi opere di presa, centrali idroelettriche che 

producono energia rinnovabile 
 

 

                       ISCRIVITI AI NOSTRI TOUR!  

              Segreteria organizzativa:  
              0423.2917 

                                     info@consorziopiave.it 
 

 

 

 

 

                 

           Montebelluna (TV) 
   www.consorziopiave.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Con il patrocinio di: 
    Ministero dell’Ambiente 

  

              www.anbi.it          Azione coordinata   
  dalla Commissione Europea 
   

SETTIMANA NAZIONALE  

DELLA BONIFICA  

E DELL’IRRIGAZIONE 
 

12 e 19 MAGGIO 2019 

mailto:info@consorziopiave.it
http://www.anbi.it/


 
 
 
 
I        

  12   Tour  

      DOMENICA  

alla scoperta della  
DIFESA IDRAULICA  

   della Castellana 
 
Invasi e cave dismesse restituite al territorio come 
importanti bacini di laminazione, a difesa idraulica 
della città di Castelfranco Veneto. Vi proponiamo la 
visita guidata alle casse di espansione:di Castello di 
Godego, Riese Pio X, Asolo e Caerano di San Marco. 
 
 
Partenza bus ore 14:30 da Castelfranco Veneto  
Punto di ritrovo bus: Autostazione dei pullman 
Prenota il tuo posto e iscriviti:  
0423.2917 - info@consorziopiave.it 
 
 
 

 

 

 

 

    12   Tour 
  DOMENICA   
   alla scoperta della 
   BONIFICA IDRAULICA 
   a sud di Treviso 
 
Territori di bonifica, idrovore e l’antico mestiere del 
“sollevar le acque” in una vasta area posta sotto il 
livello del mare tra Sile e laguna di Venezia. Vi 
proponiamo la visita alla vecchia e nuova idrovora di 
“Portesine” a Roncade. 
 
 
Partenza bus ore 14:30 da Treviso  
Punti di ritrovo bus: Porta San Tommaso  
Ore 15:00 Centro Commerciale L’Arsenale - Roncade  
Prenota il tuo posto e iscriviti:  
0423.2917 - info@consorziopiave.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    19   Tour 
    DOMENICA   

alla SCOPERTA 
DELL’ACQUA  

   nell’alta pianura trevigiana 
  

Acqua, vita, energia, economia in un territorio arido e 

sterile fino al 1436, anno in cui si decise la costruzione 

del canale Brentella. Vi proponiamo un tuffo nella 

storia risalendo il canale fino all’Opera di Presa e 

centrale idroelettrica di Fener. 

Partenza bus ore 14:30 da Vedelago P.le Municipio 
Punti di ritrovo bus: ore 14:45 Duomo-Montebelluna, 
ore 15:00 parcheggio via Brentellona,3 - Crocetta 
Prenota il tuo posto e iscriviti:  
0423.2917 - info@consorziopiave.it 
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