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Treviso
Adunata degli Alpini
e Marcia dei 100 anni

Il 14 maggio a Treviso è in programma la novantesima 
Adunata degli Alpini, l’«Adunata del Piave». La sfilata avrà 
inizio alle 9 del mattino in ponte De Pria e si conclude in 
piazza della Vittoria, cuore dell’Adunata. Sono previsti cento 
concerti, concentrati soprattutto il sabato, e una decina di 
mostre in centro storico, dedicate alla Grande Guerra e alla 
storia della Serenissima. Si attendono fino a 500mila 
persone in tutto il weekend. Nel weekend precedente, 6 e 7 
maggio, «Marcia dei cent’anni», 240 chilometri da Sappada 
a Cortellazzo, dalle sorgenti alla foce del Piave.
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U n terzo del nostro territo-
rio si trova sotto il livello

del mare. Fattore che negli an-
ni ha richiesto molteplici ope-
re di bonifica e la costruzione,
tra Ottocento e Novecento, di
dieci impianti idrovori tutt’ora
attivi. Storici baluardi per la
tutela della regione. Zone che,
dal 13 al 21 maggio, verranno
aperte al pubblico in occasio-
ne della Settimana nazionale
della Bonifica e dell’irrigazio-
ne promossa dall’Associazio-
ne nazionale Bonifica e irriga-
zione in collaborazione con le
Anbi regionali. Aperitivi nelle
idrovore, visite guidate, mo-
stre e concorsi per le scuole
sono alcuni degli appunta-
menti proposti dai consorzi
nonostante l’impegnativa ge-
stione della crisi idrica che sta
colpendo la nostra regione.
Domenica 30 aprile, in ante-
prima, il Consorzio di bonifica
veronese apre al pubblico la
presa irrigua di Sciorne, a
Gaium nel comune di Rivoli.
Realizzata 100 anni fa nella
suggestiva chiusa di Ceraino,
permette all’Adige di scorrere
fra due pareti rocciose arrivan-

pe. È un museo vivo che anco-
ra oggi garantisce la sicurezza
idraulica del bacino circostan-
te. Sempre venerdì l’ex carbo-
naia di Santa Margherita ospi-
ta un workshop sulla valoriz-
zazione del patrimonio storico
culturale. A Codevigo verrà
aperta l’Oasi Ca’ di Mezzo, rea-
lizzata dal Consorzio Adige eu-
ganeo, dove le acque reflue
vengono ripulite grazie alle
piante. Consentendo il ripo-
polamento della fauna migra-
toria e stanziale come l’airone
bianco, il cormorano, il falco
di palude, il germano reale e il
martin pescatore. Sabato 13, il
Consorzio di bonifica Veneto
orientale ospita aperitivi serali
e laboratori per bambini nei
cinque impianti idrovori Sette
Sorelle, Termine, Sindacale,
Cittanova e Torre di Fine. 
Mente il Consorzio Delta del
Po inaugura il museo regiona-
le della bonifica Ca’ Vendra-
min, realizzato nell’ex impian-
to idrovoro dimesso verso la fi-
ne degli anni ‘60 (info: comu-
nicazone@ambiveneto.it).

Sonia Berti
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ma salita a Foza e ultimi cinque chilometri do-
po Gallio in leggera discesa fino ad Asiago».
Questa zona è sublime per gli amanti della 
montagna, siano essi nordic walker o escursio-
nisti. Sentieri e vallate verdi, cime e boschi, ma
anche una flora e una fauna sempre diverse. 
Queste sono zone sempre frequentante dagli
amanti delle camminate e l’occasione del Giro è
perfetta per tentare qualche via innovativa. Ec-
co perché tra storia e natura questo Giro sarà ri-
cordato a lungo e riempirà di orgoglio i veneti.
«Saranno chilometri di spettacolo sportivo, di
rievocazione storica, di esaltazione della pas-
sione e delle capacità organizzative dei veneti»,
chiude il governatore Luca Zaia.

Mauro Pigozzo
MPigozzo
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La presa di Sciorne, nel VeronesePiancavallo
È l’arrivo della tappa 
numero 19. Località 
rinomata in inverno per 
i suoi maestri di sci

Asiago
La ventesima tappa 
arriva a Foza, paradiso 
per nordic walker ed 
escursionisti

Visite guidate e aperitivi
tra i baluardi del territorio
Settimana della bonifica, aprono le porte gli impianti 
idrovori che difendono le zone sotto il livello del mare

La scheda

 Un terzo del 
Veneto è sotto 
il livello del 
mare

 Per far 
conoscere le 
opere di 
bonifica tra 
Ottocento e 
Novecento, 
alcuni impianti 
aprono le porte 
dal 13 al 21 
maggio

 In 
programma 
visite guidate, 
aperitivi e 
laboratori per i 
bambini

do a irrigare oltre ventimila et-
tari di territorio. Anche il Con-
sorzio Bacchiglione apre al
pubblico lo storico impianto
idrovoro di Santa Margherita
di Codevigo (Padova) nelle
giornate di venerdì 19, sabato 
20 e domenica 21 maggio con
la possibilità di visite guidate e
l’accensione degli storici mo-
tori diesel. Fondato nel 1888,
l’impianto di Santa Margherita
è un esempio di archeologia
industriale testimone dell’evo-
luzione meccanica delle pom-
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