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Sabato 14 Maggio, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 - visita guidata gruppo FIAB - Amici della 
Bicicletta di Mestre all’ impianto idrovoro di Dogaletto di Mira. 
 
Domenica 15 Maggio, dalle ore 11.30 alle ore 12.30 - visita guidata gruppo ciclisti del 
Dopolavoro ferroviario di Venezia all’ impianto idrovoro di Dogaletto di Mira con picnic finale 
nell’area verde esterna all’impianto. 
 
Sabato 21 Maggio – dalle ore 15.30 alle ore 18.00 - progetto didattico “Acqua, ambiente e 
territorio - Ama il tuo fiume!” A.S. 2021-2022 - Premiazione delle 41 classi partecipanti con 
contestuale consegna delle carte regalo “La Feltrinelli” - Palazzetto dello sport di Salzano   
 
www.acquerisorgive.it  
  

http://www.acquerisorgive.it/


 
 

 

 

 

  

 

3 
 

 

 

 

23 maggio 2022, ore 11.30 

Idrovora Ponte Foscari, Adria (Ro) 

INAUGURAZIONE DEL PROGETTO  

“LA STORIA DEL TERRITORIO. VISUALIZZAZIONE DELLA STORIA DEL POLESINE ATTRAVERSO LA 

VALORIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEI CONSORZI DI BONIFICA” 

 

 

www.adigepo.it  

 

  

http://www.adigepo.it/
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20 maggio 2022 

IL VENERDÌ DELLA BONIFICA 

 
Ore 9.00-12.00 
Visita al Laghetto di Giavenale, località Giavenale, Schio (VI)  
Il laghetto è un micro bacino realizzato nel 2019 dal Consorzio, può contenere oltre 2.200 metri 
cubi di acqua per garantire, anche in periodi di siccità, la disponibilità di risorsa idrica alle aziende 
agricole limitrofe. Il Bacino ha inoltre una fondamentale funzione di difesa idraulica ed è una zona 
di interesse naturalistico e ambientale. L'intervento è stato reso possibile grazie al progetto 
europeo LIFE Beware. (In caso di maltempo non sarà possibile effettuare la visita) 
 
Ore 9.00 – 12.00 
Apertura dell'impianto idrovoro in località Zerpa, Arcole (VR)  
Nell'ambito dell'area operativa "Zerpa" si potrà vedere in funzione l'impianto idrovoro nato nei 
primi anni del '900, costituito da tre pompe per una portata complessiva di 9000 l/s. L'impianto 
riveste una notevole importanza per l'attività di bonifica di circa 2500 ettari. Saranno in 
esposizione i mezzi operativi e le attrezzature del Consorzio per la gestione e manutenzione del 
territorio. 
 
Ore 9.00 – 12.00 
Apertura Centrale idroelettrica Ponte sull'Astico, Sarcedo (VI)  
La centrale idroelettrica Ponte sull'Astico apre le porte in occasione della settimana nazionale della 
bonifica. L'impianto è in grado di erogare una potenza di 600kw, traducibili in 3150kWh annui. 
Sarà possibile visitare la centrale e conoscerne il funzionamento. 
 

Ore 9.00 – 12.000 
Apertura Impianto Idrovoro, Sant'Agostino Vicenza (VI)  
L'impianto idrovoro di Sant'Agostino rappresenta uno dei più importanti nodi idraulici del 
Comprensorio, svolge l’importante ruolo di tutela della acque scolanti dal Cordano e dal Selmo nel 
F. Retrone. Sarà possibile visitare l'impianto idrovoro. 
www.altapianuraveneta.eu  

  

http://www.altapianuraveneta.eu/
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Sabato 14 e Domenica 15 maggio 
APERTURA IMPIANTO IDROVORO DI BOVOLENTA 
via Padova 5, Bovolenta orari 10.00 – 13.00 /15.00 – 18.00 
Visita guidata ore 11.30 /16.30 

Martedì 17 maggio 
SIMPOSIO - NUOVI SPAZI PER L’ACQUA 
Ridisegnare il territorio in risposta ai cambiamenti climatici 
via Orto Botanico, 15 Padova orari 9.00 -13.00 
su prenotazione comunicazione@consorziobacchiglione.it 
 
Sabato 21 e Domenica 22 maggio 
APERTURA IMPIANTO IDROVORO DI SANTA MARGHERITA 
via Idrovra 5, Codevigo. orari 10.00 – 13.00 /15.00 – 18.00 
Visita guidata con accensione motori storici ore 11.30 / 16.00 
 
VivilaSaccisica 
Domenica 22 maggio ore 17.00 
CENT’ANNI DI BONIFICA IDROVORA, LA STORIA DI UN TERRITORIO 
Visita guidata all’impianto idrovoro di Santa Margherita con aperitivo su prenotazione a 
info@villaroberti.com 
 

www.consorziobacchiglione.it   

mailto:comunicazione@consorziobacchiglione.it
http://www.consorziobacchiglione.it/
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Venerdì 8 aprile 2022: visita di un gruppo di studenti coordinati dal Rotary Club di Cittadella con 

presentazione dell’attività del Consorzio. 

Domenica 10 aprile 2022, pomeriggio: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche prese 

irrigue a San Lazzaro di Bassano del Grappa da parte dell’Associazione Fiab di Bassano del Grappa.  

Domenica 1 maggio 2022, “15^ Magnalonga”, passeggiata enogastronomica a Bressanvido (VI), con 

visita alle risorgive consorziali di Bressanvido e Poianella. 

Giovedì 5 maggio 2022, dalle ore 19.00: incontro culturale/spirituale, presso il parco di San Lazzaro 

a Bassano del Grappa (VI), organizzato dall’Unità Pastorale Santa Croce di San Lazzaro di Bassano 

del Grappa. 

Sabato 14 maggio 2022, ore 11.00: incontro a Villafranca Padovana con un Istituto scolastico del 

territorio per parlare dell’attività del Consorzio. 

Martedì 17 maggio 2022, dalle ore 9.00: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche 

prese irrigue a San Lazzaro di Bassano del Grappa da parte di un Istituto scolastico del territorio.  

Venerdì 20 maggio 2022, ore 8.30: visita alla ruota idraulica consortile sulla roggia Cappella 

Brontolona a Galliera Veneta (PD) da parte di un Istituto scolastico del territorio. 

Sabato 21 maggio 2022, dalle ore 10.00: visita alla centrale idroelettrica e all’area naturalistica del 

Bacino di Isola a Piazzola sul Brenta da parte di un Istituto scolastico del territorio. 

Mercoledì 1 giugno 2022: visita a vari manufatti idraulici consortili per un gruppo di studenti 

dell’Università di Padova. 

Sabato 18 giugno 2022, ore 20.00: 13^ Rassegna corale dedicata al solstizio d’estate, presso il parco 

di San Lazzaro a Bassano del Grappa (VI), organizzato dall’Associazione culturale “Coro Vecchio 

Ponte” di Bassano del Grappa. 
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Sabato 25 giugno 2022, dalle ore 19.00: “Camminata dei Sapori”, marcia podistica non competitiva 

a Bassano del Grappa (VI), con transito lungo il parco consortile delle centrali idroelettriche di San 

Lazzaro.  

 

www.consorziobrenta.it  

 

  

http://www.consorziobrenta.it/
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Dal 14 maggio al 22 maggio 

VISITA ALL’EX IMPIANTO IDROVORO DI CA’ VENDRAMIN 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00 

in collaborazione con la Fondazione Ca’ Vendramin sarà possibile visitare gli spazi espositivi del 

Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin in Comune di Taglio di Po (Rovigo). 

Per informazioni e prenotazioni su visite guidate: Tel. 0426-81219 

 

www.bonificadeltadelpo.it  

  

http://www.bonificadeltadelpo.it/
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DOMENICA 15 MAGGIO  
APERTURA AL PUBBLICO DELL’IDROVORA DI PORTESINE A RONCADE (TV) 

In occasione della ricorrenza nazionale della Settimana della bonifica e dell’irrigazione, organizzata 
da ANBI e ANBI Veneto e nell’ambito delle iniziative per il Centenario della Bonifica, il Consorzio di 
bonifica Piave organizza per domenica 15 maggio una visita guidata alla vecchia e nuova idrovora 
di Portesine, a Roncade. 

L’entrata è libera e gratuita, gli orari di apertura sono: 

• Dalle 11:00 alle 12:30 
• Dalle 15:00 alle 18:00 

Per informazioni info@consorziopiave.it mob. 3666389415 

 

DOMENICA 15 MAGGIO  
APERTURA AL PUBBLICO DELLA PRESA IRRIGUA DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TV) 

“Dalla bonifica storica ai Comuni dell’acqua” 

Settimana della bonifica dal 14 al 22 maggio 

In occasione della ricorrenza nazionale della Settimana della bonifica e dell’irrigazione, il Consorzio 
di bonifica Piave organizza per domenica 15 maggio una visita guidata all’Opera di presa e centrale 
idroelettrica di Nervesa della Battaglia, Via Fra’ Giocondo, 1 

L’entrata è libera e gratuita, gli orari di apertura sono: 

• Dalle 15:00 alle 18:00 
• l’orario indicato sarà diviso per tre gruppi di persone, quindi uno con inizio visita alle 15:00, 

uno alle 16:00 e uno alle 17:00 

Per informazioni info@consorziopiave.it mob. 3666389415 

SABATO 21 MAGGIO  
APERTURA AL PUBBLICO DELLA CASSA DI ESPANSIONE DI SALVAROSA A CASTELFRANCO VENETO 

mailto:info@consorziopiave.it
mailto:info@consorziopiave.it
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Settimana Nazionale della bonifica e dell’Irrigazione – dal 14 al 22 maggio 

“Dalla bonifica storica ai Comuni dell’acqua” 

Sabato 21 maggio: dalle ore 15:00 alle ore 18:00 apertura della cassa di espansione e 
fitodepurazione di Salvarosa a Castelfranco Veneto 

L’orario indicato sarà diviso per tre gruppi di persone, quindi uno con inizio visita alle 15:00, uno 
alle 16:00 e uno alle 17:00. 

In occasione della Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione, il Consorzio di bonifica 
Piave organizza sabato maggio una visita guidata al sito di Salvarosa dove è presente un impianto 
di fitodepurazione e dove, grazie alla sua naturalità, si sono insediate particolari specie di uccelli 
sia stanziali che migratorie. 

Durante la giornata di presentazione verranno affrontate le tematiche riguardanti le attività del 
Consorzio nel sito. In particolare, l’attività di difesa idraulica operata dalla cassa di espansione dal 
manufatto a sud della ferrovia e di fitodepurazione ad opera della flora piantumata all’interno. 

Verranno poi proposti alcuni approfondimenti su iniziative di carattere ambientale svoltesi nel 
sito. 

La cassa di espansione con fitodepurazione è stata messa in attività nel 2013 e finanziata con fondi 
regionali per il disinquinamento della Laguna di Venezia. Attualmente, riesce ad invasare circa 50 
mila mc d’acqua meteorica e, grazie alla fitodepurazione, abbattere circa 7,3 ton/anno. 

 

www.consorziopiave.it  

  

http://www.consorziopiave.it/
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TOUR sul TERRITORIO 

14-15, 21-22 maggio 2022 

Esperienze uniche per osservare il territorio da vari punti di vista e a diverse velocità: potrete 

scegliere tra tour a piedi, in bicicletta, in kajak, in barca, in bus, in vespa e in aereo. 

Alcuni tour partiranno da San Donà di Piave, altri da luoghi scelti sul territorio, che è il vero 

protagonista dell’evento con i suoi fiumi, le sue strade campestri, gli ambiti costieri e lagunari tipici 

di queste terre. 

 

…in BARCA 

14-15 MAGGIO – Navigare per acque interne 

Un’occasione imperdibile per immergersi nel paesaggio di bonifica ripercorrendo antiche vie di 

navigazione per canali interni. 

Orari partenza: 09:00(*), 15:30 

Durata: 3 ore 

Luogo partenza: Pontile di Ca’ Corniani, SP 62, 28, Caorle (VE) 

(*turno del mattino previsto solo la domenica) 

 

14-15 MAGGIO – Lungo la Piave Vecchia. Viaggio controcorrente sulla scia degli ingegneri 

idraulici veneziani 

Avvincente itinerario d’acqua per scoprire paure e grandiosi progetti per deviare il corso del fiume 

e salvare la laguna di Venezia. 

Orari partenza: 10:00, 17:00 

Durata: 2 ore 
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Luogo partenza: Pontile di Chiesanuova, via Chiesanuova 89, San Donà di Piave (VE) 

 

14-15 MAGGIO – Oeh Pope! Al richiamo dei vogatori sul Lemene 

Caorline sulla principale via d’acqua di Portogruaro, per vivere l’emozione della navigazione 

fluviale e conoscere l’impronta lasciata dalla bonifica. 

Orari partenza: 10:00(*), 10.30(*), 11.00(*), 11.30(*), 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 

18:00 

Durata: 1 ora 

Luogo partenza: Oratorio Madonna della Pescheria, Portogruaro (VE) 

(*turni del mattino previsti solo la domenica) 

 

22 MAGGIO – Archeostorie Naviganti 

Visita la città di Altinum e salpa dal suo porto seguendo le antiche rotte lagunari, tra storie di 

uomini e paesaggi in equilibrio tra terra e acqua. 

Orari partenza: 14:30 

Durata: 4 ore e mezza 

Luogo partenza: Museo nazionale a Area Archeologica di Altino, Via S. Eliodoro, 56, Quarto 

d’Altino (VE) 

 

22 MAGGIO – A remi verso la laguna di Caorle 

Entusiasmante escursione a bordo di tipiche imbarcazioni a fondo piatto lungo il canale Nicesolo, 

tra l’idrovora di Sindacale e Valle Zignago. 

Orari partenza: 14:30, 15:15, 16:00, 16:45 

Durata: tre quarti d’ora 

Luogo partenza: Idrovora di Sindacale, via Canalon, 45, Sindacale (VE) 

 

…In KAJAK 

22 MAGGIO – Livenza Viva a fior d’acqua 

Totale immersione nella natura in un tratto di fiume deviato dal Governo della Repubblica di 

Venezia nel XVII sec. 

Orari partenza: 10:00, 14:00, 17:00 
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Durata: 2 ore 

Luogo partenza: Pontile di Ca’ Corniani, SP 62, 28, Caorle (VE) 

 

… a PIEDI 

14 MAGGIO – San Michele al Tagliamento: dalle opere di bonifica alle guerre mondiali 

Una passeggiata sulle rive del fiume Tagliamento e nel cuore di San Michele, alla ricerca delle 

trasformazioni ambientali portate dalle opere di bonifica e le devastanti guerre del Novecento. 

Orari partenza: 10:30 

Durata: 1 ora e mezza 

Partenza: Parcheggio Ristorante Mattarello, Via A. Venudo, 2, S. Michele al Tagliamento (VE) 

21 MAGGIO – Biodiversità della bonifica. L’ambiente di Vallesina 

Tra aironi e caprioli: dove la natura fluviale incontra quella delle distese agrarie. La passeggiata 

naturalistica si concluderà all’Agriturismo Vallesina con la presentazione del libro “Rotta su 

Venezia”. 

Orari partenza: 15:00 

Durata: 4 ore e mezza 

Luogo partenza: Agriturismo Vallesina, strada Briana Mare, 30, Caorle (VE) 

 

21 MAGGIO – Le bonifiche di Alvise Mocenigo: passeggiata tra Fossalta di Portogruaro e la città 

ideale di Alvisopoli 

Viaggia nel tempo e scopri l'evoluzione architettonica dei paesaggi di campagna veneziani: dalle 

origini antiche della chiesa di San Zenone di Fossalta di Portogruaro alla Villa Veneta di Alvise 

Mocenigo. 

Orari partenza: 16:00 

Durata: 3 ore 

Luogo partenza: Loggia Comunale, piazza Risorgimento, Fossalta di Portogruaro (VE) 

 

21 MAGGIO – L’ex azienda agricola di Caorle, dalla bonifica al Museo 

Gli edifici dell’ex azienda agricola Chiggiato in cui ha sede il Museo nazionale di Archeologia del 

Mare sono ben riconoscibili anche se la storia e le voci di chi la costruì, vi abitò e vi lavorò se 

tacere. Dettagli, particolari e curiosità di uno stile di vita faticoso ma indimenticabile! 

Orari partenza: 16:00 
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Durata:1 ora e mezza 

Luogo partenza: Museo nazionale di Archeologia del Mare, via Strada Nuova, 80, Caorle 

 

21 MAGGIO – I segreti della Valgrande 

Il cancello è aperto, si può entrare! Un regno incantevole e inesplorato dove specie vegetali, 

animali e resti di un passato plurisecolare vivono in perfetto equilibrio, vi sta aspettando per 

un’esperienza da sogno. 

Orari partenza: 16:00 

Durata: 2 ore e mezza 

Luogo partenza: Parcheggio ristorante Havana, via Baseleghe, 2, Bibione-San Michele al 

Tagliamento (VE) 

 

22 MAGGIO – L’oasi naturalistica di Vallevecchia 

Un tour nei luoghi della bonifica per conoscere le attività sperimentali nel campo dell’agricoltura 

sostenibile, un’esperienza unica di riqualificazione ambientale, da respirare a pieni polmoni! 

Orari partenza: 08:30 

Durata: 4 ore 

Luogo partenza: Ristorante Mazarack, via Strada Brussa, 51, Brussa - Caorle (VE) 

 

22 MAGGIO – Il Bosco delle Lame e la zona umida ai bordi della laguna 

Escursione guidata per non perdersi nell’incanto della foresta planiziale, tra essenze arboree, 

radure erbose e specchi d’acqua popolati da numerose specie animali. 

Orari partenza: 09:30 (ritrovo 09:00) 

Durata: 3 ore 

Luogo partenza: Idrovora di Sindacale, via Canalon, 45, Sindacale-Concordia Sagittaria (VE) 

 

22 MAGGIO – Il bosco Belvedere di Meolo 

Valorizzazione del patrimonio naturalistico del bosco Belvedere di Meolo tramite un’audioguida 

gratuita. 

Orari partenza: 16:00 

Durata: 1 ora 
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Luogo partenza: Parcheggio del parco, Meolo (VE). 

 

22 MAGGIO – Ca' Corniani Storia. Vivere in bonifica: il borgo rurale sospeso nel tempo 

Vivete la storia di una bonifica esemplare, attraversando le corti di un’azienda che è stata (ed 

ancora oggi è) un modello per il paese. 

Orari partenza: 15:30 

Durata: 1 ora 

Luogo partenza: Cantina Ca’ Corniani, SP 62, 28, Caorle (VE) 

 

…in BICI 

14 MAGGIO – Giro bonifica del Centenario 

Indimenticabile Ciclo Escursione nei siti della Bonifica nel Centenario del I° Congresso regionale 

veneto delle Bonifiche, visitando due Idrovore Storiche e la Laguna del Mort. Tantissimi i punti di 

interesse del territorio, paesaggi, fiumi, aziende agricole e opere idrauliche. 

Orari partenza: 09:00 (ritrovo 08:30) 

Durata: 6 ore 

Luogo partenza: Campo Sportivo di Cortellazzo, via Asmara, Lido di Jesolo (VE) 

 

21-22 MAGGIO – Ca' Corniani Storia. L'idrovora e il territorio ai tempi della Serenissima 

Repubblica di Venezia 

Itinerario in bici in una delle prime bonifiche private d’Italia, a caccia di immagini di un passato in 

cui lagune e paludi dominavano la Tenuta. 

Orari partenza: 10:00 (*), 15:30 (**) 

Durata: 2 ore e mezza 

Luogo partenza: Ciclostazione Ca’ Corniani, SP62, 28, Caorle (VE) 

(*turno previsto la domenica; **turno previsto il sabato) 

 

22 MAGGIO – Sulle tracce di Grisolera 

Un tour alla scoperta delle radici di Eraclea, quando ancora si chiamava Grisolera, immaginando gli 

scenari della bonifica e riscoprendo luoghi significativi per la storia di questa terra. Un percorso 

immersi nella natura con l’esclusiva emozione di vivere l’esperienza delle risaie allagate. 

Orari partenza: 09:30 (ritrovo 08:30) 
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Durata: 6 ore 

Luogo partenza: Parcheggio Fiori, viale dei Fiori 15, Eraclea Mare (VE) 

 

22 MAGGIO – Dai maestosi motori dell’idrovora di Sindacale al Bosco delle Lame 

L’emozionante carica dei motori diesel dell’Idrovora Sindacale vi darà la giusta energia per 

pedalare alla scoperta del Bosco delle Lame. 

Orari partenza: 09:00 

Durata: 3 ore 

Luogo partenza: Idrovora di Sindacale, via Canalon, 45, Sindacale (VE) 

 

22 MAGGIO – Ca' Corniani Arte. Tre storie di paesaggio 

Un percorso per tre opere dell’artista Alberto Garutti ispirate dal paesaggio, dalla sua storia e dai 

suoi abitanti. 

Orari partenza: 15:30 

Durata: 3 ore 

Luogo partenza: Ciclostazione Ca’ Corniani, SP62, 28, Caorle (VE) 

Luogo partenza: Chiesa di San Marco Evangelista, SP64, 27, Pramaggiore (VE) 

 

…in VESPA 

 

15 MAGGIO – Vespevolute 

Vespe di tutti i tipi percorreranno in lungo e in largo i territori di bonifica facendo tappa nelle più 

importanti idrovore del Basso Piave. 

Orari partenza: 10:30 (ritrovo 08:30) 

Durata: tutto il giorno (rientro previsto ore 17:00) 

Luogo partenza: Piazza Rizzo, San Donà di Piave (VE) 

 

…ENOTOUR 

 

22 MAGGIO – Dalla cantina di Cà Corniani, tour enologico attraverso il nord Italia 
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Colli Orientali del Friuli, Valpolicella e Monferrato: tour enologico del nord Italia dalla cantina dove 

tutto ha avuto inizio. 

Orari partenza: 18:00 

Durata: 1 ora e mezza 

Luogo partenza: Cantina Ca’ Corniani, SP 62, 28, Caorle (VE) 

 

 

www.bonificavenetorientale.it  

  

http://www.bonificavenetorientale.it/
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26 aprile - Settimana della Bonifica e dell’Irrigazione: Il Consorzio di Bonifica Veronese spiega il 

funzionamento delle centrali idrauliche agli studenti dello “Stefani-Bentegodi”  

15 maggio – Alla scoperta della ciclabile del Menago, in collaborazione con la FIAB 

20 maggio - Ronco all’Adige nuova area naturalistica: Attività esperienziale sperimentale 

informativa e divulgativa con alcune classi del territorio. 

21 maggio - Open day presso l’Antico Manufatto Idraulico in località Gangaion tra Isola Rizza e 

Ronco all’Adige. 

22 maggio – Da San Giovanni Lupatoto a Ronco all’Adige, in bici tra storia e paesaggio. 

EVENTO PRINCIPALE - 23 o 24 maggio (da definire) – Inaugurazione del nuovo impianto irriguo di 

Coronini a Villafranca di Verona (in allegato la bozza di volantino, manca la data). 

31 maggio - Inaugurazione della bacheca dedicata alla storia del fiume Bussè nel punto in cui 

sfociava in Adige. 

 

www.bonificaveronese.it  

http://www.bonificaveronese.it/

