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- Martedì 1 maggio 2018, “13^ Magnalonga”, passeggiata enogastronomica a Bressanvido (VI), con visita 

alla risorgiva consorziale Lirosa recentemente riqualificata. 

- Mercoledì 2 maggio 2018, dalle ore 17.00: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche prese 

irrigue a San Lazzaro di Bassano del Grappa (VI) da parte di una Associazione di volontariato del 

territorio.  

- Sabato 5 maggio 2018, dalle ore 8.00: presso la Villa Imperiale di Galliera Veneta (PD), iniziativa didattica 

dimostrativa  con un Istituto Comprensivo del territorio organizzata dal Comune di Galliera Veneta (PD) 

e dal Distretto di Protezione Civile. 

- Lunedì 7 maggio 2018, alle ore 9.30: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche prese irrigue a 

San Lazzaro di Bassano del Grappa (VI) da parte di un Istituto scolastico del territorio.  

- Martedì 8 maggio 2018, Giornata Didattica con le scuole con visita alla roggia Cappella di Galliera Veneta 

(PD). 

- Martedì 15 maggio 2018, mattina: Giornata Didattica con le scuole con visita al fenomeno delle risorgive 

osservato nel momento in cui dai fontanili sgorga acqua a Sandrigo (VI). 

- Mercoledì 16 maggio 2018: Giornata di Studio “Compatibilità delle risorse idriche tra stato ecologico, 
fabbisogni e clima”, organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana, sezione veneta. Intervento del 

Direttore del Consorzio su “Deflusso ecologico ed esigenze irrigue nel comprensorio del Consorzio di 
bonifica Brenta”. 



 

 

- Venerdì 4, 11 e 18 maggio 2018: visita alle centrali idroelettriche, al parco e alle antiche prese irrigue a 

San Lazzaro di Bassano del Grappa (VI) da parte del “Centro Nazionale Rafting e Canoa sul fiume 

Brenta” con sede a Valstagna (VI).  

- Sabato 19 maggio 2018, dalle ore 19.00: “Marcia enogastronomica”, marcia podistica non competitiva a 

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

Lazzaro.  

- Domenica 20 maggio 2018, dalle ore 6.30 alle ore 12.30: “45^ Marcia del Cuco”, marcia podistica non 

competitiva a Nove (VI), lungo il fiume Brenta, con transito presso un canale irriguo consorziale.  

- Lunedì 21 maggio 2018, ore 15.00: Incontro Plenario in merito alle attività del Contratto di Fiume Brenta 

presso la sede del Consorzio. 

- Martedì 29 maggio: visita di un gruppo di Consiglieri del Consorzio di bonifica “Acque Risorgive” al parco 

di San Lazzaro a Bassano del Grappa (VI) e a un’Area di Ricarica delle falde a Tezze sul Brenta (VI). 

- Giovedì 7 giugno 2018, ore 9.30:  visita di un gruppo di studiosi svedesi alla scala di risalita ittica sul fiume 

Brenta a Bassano del Grappa realizzata dal Consorzio. 

- Sabato 9 giugno 2018, ore 17.30: Convegno su Rosà (VI) e l’acqua e la tematica del deflusso ecologico, 

organizzato dal Comune di Rosà (VI). Intervento del Direttore del Consorzio sul ruolo del Consorzio nel 

territorio. 

- Lunedì 11 giugno 2018: Convegno nazionale sulla ricarica delle falde attraverso le Aree Forestali di 

Infiltrazione, organizzato dal Consorzio di bonifica “Brenta” insieme a “Veneto Agricoltura”. Intervento 

del Direttore del Consorzio su “Dieci anni di esperienze nel territorio del Consorzio Brenta”. 

- Martedì 12 giugno 2018: Progetto Life Risorgive – Attività di educazione ambientale con il mondo della 

scuola presso la sede del Consorzio. 

- Sabato 16 giugno 2018, ore 20.00: 10^ 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 e apertura al pubblico alle ore 18.00 del parco delle antiche prese irrigue e delle 

centrali idroelettriche. 


