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Presentazione dell’evento

A passi da gigante il nostro territorio si avvicina all’evento dei cent’anni della Grande Guerra. Un conflitto bruta-
le, terribile, perché vissuto non solo sui campi di battaglia, ma anche sulle popolazioni civili. Nell’ultimo anno di 
guerra, il Piave o, per la gente delle nostre parti, La Piave, divenne baluardo invalicabile per gli Austroungheresi, 
tanto da meritarsi il titolo di fiume Sacro. Ma questo fiume oggi, in quale stato di salute si trova? Da anni infatti, 
si susseguono progettualità e idee per la valorizzazione delle nostre terre e del nostro fiume, ma ognuna si è 
scontrata con problemi di fattibilità sia ambientale che economica.

Nel 2010 tuttavia, è arrivata una svolta importante. La Provincia di Treviso, grazie ad un finanziamento europeo, 
bandì un concorso per la valorizzazione urbanistica del fiume Piave e dei territori rivieraschi (Interreg IV 
Italia/Austria– Drava Piave Fiumi ed Architetture) vinto da un gruppo di giovani architetti trevigiani, lo studio 
S.P.A.A. (Studio Paesaggio Architettura Ambiente) composto da Elena Cattarossi, Cristina Boghetto e Monica 
Lenhardy. Il progetto, che interessa tutto il corso del fiume Piave in Provincia di Treviso (circa 166 km), risultò 
vincitore con la seguente motivazione: 

“l’idea progettuale attribuisce una nuova centralità alla costellazione dei piccoli borghi e contribuisce alla 
tessitura di nuovi rapporti tra i nuclei urbani e la realtà fluviale, fortemente rispettata nei suoi diversi gradi di natu-
ralità e peculiarità idrogeologica”.

Soluzioni replicabili, facilmente realizzabili, sostenibili e a favore delle popolazioni rivierasche nell’idea di poter 
rinsaldare il loro rapporto con il fiume. Il percorso ecoturistico prevede la possibilità di conoscere le meraviglie 
del Piave, percorrendone le rive in sicurezza con mezzi alternativi quali bicicletta, piedi, cavallo, imbarcazioni. 

Il progetto nel tempo si è intrecciato con altri interessi sorti negli anni: la tutela e valorizzazione ambientale 
promossa dal contratto di fiume Piave, su cui relazioneranno gli ingegneri Alessandro Pattaro e Marco Abordi e 
il naturalista Michele Zanetti, oltre appunto, al tema della Grande Guerra, caro allo storico Simone Menegaldo. 

Abbiamo scelto, per presentare al grande pubblico il progetto e il tema del Contratto di Fiume, la cornice natu-
rale del Madorbo e dell’Impresa Agricola Filippo Menegaldo, per valorizzare anche un altro aspetto importante 
previsto dal progetto, la promozione dei prodotti tipici della nostra terra.

In questo momento di difficile congiuntura economica, il progetto europeo dello Studio S.P.A.A., già approvato 
e finanziato oltre che esposto alla Biennale di Architettura ed Urbanistica di Shenzen in Cina nel Dicembre 2013, 
rappresenta un’efficace e sostenibile via per valorizzare e tutelare il nostro ambiente, la nostra storia e i nostri 
prodotti tipici, lungo un arco temporale almeno decennale.
Invitiamo quindi, tutti gli amministratori dei Comuni della Piave, i Consorzi di Bonifica, le associazioni storiche e 
naturalistiche del territorio, i consorzi dei produttori e tutti coloro che vivono e hanno terreni nel greto del fiume, 
alla presentazione al pubblico del progetto e delle iniziative a esso collegate.

Ore 10.45 - Ritrovo dei partecipanti presso Impresa Agricola Madorbo
Via Madorbo 19, Cimadolmo - TV

Ore 11.00 - Il Madorbo e la Piave dalle origini a oggi
Simone Menegaldo (Storico e Vicepresidente Biblioteca del Piave)

Ore 11.30 - Piave: dalle savane di grava ai giardini globalizzati del basso corso
Michele Zanetti (Naturalista e Pres. circolo naturalistico Sandonatese)

 Ore 12.00 - Il “Contratto di Fiume” come strumento di azione per La Piave
 Ing. Marco Abordi (T.E.R.R.A. srl, coordinatore contratto di fiume Basso Piave)

 Ing. Alessandro Pattaro (ID&A Ingegneria, coordinatore contratto di fiume Meolo-Vallio-Musestre)

Ore 12.30 - Percorsi ecoturistici sul fiume Piave in Provincia di Treviso: stato dell’arte
Arch. Elena Cattarossi (Studio S.P.A.A.)

Dibattito e interventi dal pubblico

 Ore 13.00 - Rinfresco a base di prodotti tipici della Piave
 Ore 14.00 - Visita ai luoghi della Grande Guerra nel Madorbo
 Ore 15.00 - Brindisi finale con vino di vitigno secolare del Madorbo

INGRESSO LIBERO A TUTTA LA CITTADINANZA


