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Scadenza rata fine maggio 

AVVISI DI PAGAMENTO ANNO 2021 
In arrivo i bollettini 
 

Sono in arrivo in questi giorni gli 
avvisi di pagamento dei 
contributi consorziali per l’anno 
2021.  

I contributi derivano dal riparto dei 
costi di manutenzione e gestione di 
tutte quelle opere idrauliche curate dal 
Consorzio (canali, manufatti ed 
impianti) che garantiscono il deflusso 
delle acque a seguito delle piogge o 
l’adduzione a fini irrigui, in questo caso 
solo per le campagne interessate.  

Le scadenze previste per i pagamenti 
sono le seguenti: 

-  per gli importi fino a 100 euro: rata unica entro il 
31 maggio; 

-  per gli importi superiori a 100 euro: prima rata 
entro il 31 maggio e seconda rata entro il 10 
settembre. 

Utilizzando i moderni strumenti messi a 
disposizione dalla tecnologia, è ora possibile pagare 
i tributi da casa con la massima comodità ed 

evitando di doversi recare in banca o in posta, 
tramite facili sistemi informatici che sono già stati 
predisposti. 

Niente più file, niente assembramenti, risparmio di 
tempo: sul sito internet del Consorzio, 
infatti, è predisposta l’apposita sezione 
“Servizi online”: dove utilizzando il 
codice stampato sull’avviso si potrà 
pagare il tributo in pochi secondi, o 
tramite bonifico bancario (home 
banking), o con carta di credito. 

Nel caso l’avviso venga ricevuto 
tardivamente o contenga degli errori, lo 
stesso può essere pagato 
tranquillamente entro 15 giorni dalla 

data di ricezione o dalla rettifica, senza incorrere in 
alcuna sanzione pecuniaria.  

Visto il permanere della situazione di emergenza 
sanitaria, per qualunque informazione, chiarimento 
e rettifica raccomandiamo 
agli utenti di non recarsi 
presso i nostri uffici ma di 
utilizzare il nuovo servizio 
Pronto Consorzio 
049/8430858 attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 9 
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alle 13 e dalle 14 alle 17, e il venerdì dalle ore 9 alle 
13 o, in alternativa, di inviare una mail all’indirizzo: 
info@consorziobrenta.it indicando i propri dati ed 
un proprio recapito telefonico. 

 

È possibile attivare, per il prossimo 
anno 2022, il servizio di addebito 
diretto sul proprio conto corrente 
bancario (SEPA) che attiva il 
pagamento automatico dei 
contributi consortili, alla data di 
scadenza delle singole rate; tale 
attivazione può essere effettuata 
compilando ed inviando in originale 
l’apposito modulo scaricabile dal sito 
del Consorzio 
(http://www.consorziobrenta.it/mod
uli/MODELLO_SEPA_2014.pdf) accompagnato da 
copia di documento di riconoscimento. 

Dal sito internet sono inoltre già disponibili le 
seguenti funzionalità: 

-  verificare il corretto 
pagamento dei tributi, sia dell’anno 
in corso sia degli anni precedenti; 

-  stampare la certificazione 
dei versamenti per la denuncia dei 
redditi; 

-  ristampare direttamente il 
proprio avviso di pagamento; 

-  stampare il proprio biglietto 
d’irrigazione; 

-  aggiornare il proprio 
indirizzo di recapito; 

-  attivare il recapito dell’avviso di pagamento per 
posta elettronica. 
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A Galliera Veneta 
GIORNATA ECOLOGICA 
Anche il Consorzio ha partecipato 
Domenica 16 maggio, il nostro Consorzio in sinergia 
con altre Associazioni locali, ha patrocinato la 

giornata ecologica promossa dal Comune di Galliera 
Veneta e su sua richiesta si è anche fatto parte 
attiva collaborando alla buona riuscita della 
manifestazione. 

In particolare, il Consorzio ha messo a disposizione 
un mezzo per l’allontanamento del materiale 
nell’isola ecologica comunale, oltre a personale di 
supporto per la pulizia dei cigli e delle scoline 
stradali.  

Abbiamo cercato, così, di dare il buon esempio. 

Continua, pertanto, l’impegno del Consorzio al 
rispetto dell’ambiente e dei corsi d’acqua, spesso 
ostruiti da enormi quantità di rifiuti urbani. A tal 
proposito non si ripete mai abbastanza un vero e 
proprio appello a non trattare i corsi d’acqua 
come cassonetti, e a evitare di gettare rifiuti nei 

canali, come purtroppo ancora oggi spesso avviene. 
Ognuno di noi, con le proprie azioni e la propria 
responsabilità personale, concorre alla tutela 
dell’ambiente in cui viviamo .
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Acqua e prodotti tipici del territorio 

LA RAI DI NUOVO IN CONSORZIO 
Una troupe di GEO 
 

Il 26 aprile scorso i vertici del Consorzio presieduto 
da Enzo Sonza hanno ricevuto la gradita visita di una 
troupe di RAI 3 che stava girando uno speciale sui 
prodotti tipici del bassanese, in particolare l’asparago, 
e che con intelligenza ha voluto associare ai temi della 
produzione agricola e della ristorazione locale, anche 
quello delle acque.  
 
Accompagnati dal 
presidente della 
Commissione Lavori 
Pubblici, Paolo Brotto, e 
dal nostro Direttore, gli 
addetti stampa si sono 
dimostrati molto 
interessati alla storia 
dell’irrigazione del nostro 
comprensorio: allo scavo 
delle rogge sotto la 
Repubblica di Venezia e 
allo sviluppo che si è avuto grazie alla realizzazione 
di una rete capillare di grandi e piccoli canali che 
prelevavano dal fiume Brenta e adducevano le 

acque a proprietà anche distanti, nel cittadellese e 
fino alle porte di Castelfranco Veneto.  

Un sistema di canali e relativi manufatti un tempo 
realizzato dai grandi proprietari di terreni della 
zona, che si sono via via consorziati, istituendo i 
Consorzi di roggia, fino al Novecento in cui sono 
loro subentrati i Consorzi di bonifica, giunti 

all’attualità.  

La visita è iniziata presso 
il parco delle antiche 
prese irrigue e delle 
centrali idroelettriche di 
San Lazzaro, dove sono 
state raccolte immagini e 
video anche tramite la 
moderna tecnica del 
drone, appositamente 
libratosi in volo. È poi 

proseguita seguendo il “viaggio” dell’acqua da 
monte a valle, con una tappa presso il manufatto 
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storico dei Livelloni a Rosà, alla presenza del 
sindaco, Paolo Bordignon rappresentante della 
Regione in Consorzio. A Rosà i giornalisti puntato le 
loro telecamere nella località dove un tempo cinque 
rogge si diramavano dal canale principale che qui 
giungeva e giunge tuttora (la roggia Dolfina), per poi 
procedere verso i territori posti più a sud e ad est. 

Al giorno d’oggi, oltre alla valenza irrigua, i canali 
assumono varie funzioni anche ambientali, per la 
fauna ittica, per la vivificazione, per la produzione di 
energia pulita, e ben si prestano anche a creare 

percorsi di fruizione in cui gli stessi manufatti storici 
di regolazione delle acque, tra i quali anche quelli 
oggetto del servizio, ben si prestano allo scopo. 
Come delle vere e proprie “cattedrali dell’acqua”.  

Il Consorzio nell’occasione ha anche presentato i 
vari studi storici che sono stati sviluppati 
sull’argomento e dato ampio resoconto su come la 
gestione delle acque sia tuttora strategica per il 
territorio, ricevendo molta attenzione e plauso. 

Il servizio verrà trasmesso dopo l’estate prossima.
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I lavori del Consorzio 

CANTIERI IN CORSO 
   
Terminate le asciutte dei canali, prosegue senza soste l’attività del Consorzio per tenerli puliti e conservare i 
relativi manufatti idraulici, a favore del territorio. 

Sono stati da poco conclusi i seguenti lavori: 

CANALETTA ORFANOTROFIO BASSO, stuccatura in più punti per evitare perdite in via Madonna di Monte 
Berico in comune di Bassano del Grappa; 

 

 

CANALETTA BIZZOTTO  
sistemazione manufatto irriguo  
in via Cavin dei Pinei in  
comune di Cittadella 

 

 

 

 

ROGGIA CAPPELLA BRENTELLONA  
realizzazione di un salto di fondo con pietra 
naturale in via Santa Giustina in comune di 

Rossano Veneto 

 

 

 

 

 

CANALE TRONCO ALTO  
stuccature in vari punti  
per evitare perdite in via Brentari,  
in comune di Bassano del Grappa 
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 ROGGIA MICHELA,  
BOCCHETTO CITTADINA  

posa nuova paratoia e sistemazione 
manufatto in via Casoni, in comune di 

Fontaniva 

 

 

 

CANALETTA NARDINI SUD, stuccatura giunti per evitare perdite nei pressi di via Bianca Riva in comune di 
Bassano del Grappa; 

ROGGIA REMONDINA MOROSINA, riparazione in vari punti in via M. San Michele, in comune di 
Cartigliano;7 

ROGGIA BROLLA, posa in opera di tre telai con paratoia in via Laghi, in comune di Cittadella; 

CANALETTA CITTADINA, eliminazione paratoia per ramo dismesso con relativo tamponamento del foro in 
via Casoni, in comune di Fontaniva; 

 

ROGGIA CARTIGLIANA 2  
stuccatura pozzetto per evitare  
perdite in via A. Vivaldi,  
in comune di Tezze sul Brenta 

 

 

 

 

 

CANALETTA VASOIN, stuccatura pozzetto per evitare perdite e realizzazione di nuova lastra di copertura 
dello stesso in via Casonetto, in comune di Cittadella 

CANALETTA POZZO MACELLO CITTADELLA SINISTRA, realizzazione di nuovo bocchetto di irrigazione in via 
San Donato, in comune di Cittadella 
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CANALETTA FERRONATO  
riparazione per evitare infiltrazioni per un tratto di 
circa 30 metri in via Leoncavallo, in comune di 
Bassano del Grappa 

 

 

 

 

ROGGIA VECCHIA, riparazione canaletta in via Borgo Vicenza, in comune di Cittadella; 

ROGGIA BOSCHETTI, sistemazione manufatto per evitare perdite in via della Pace, in comune di Fontaniva; 

 

 

ROGGIA ROSTONCELLO 
riparazione canaletta  
in via dei Prati, in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO CASARETTA CITTADINA, stuccatura paratoia per evitare perdite in via Giuseppe Mazzini, 
in comune di Cittadella 

 

 

CANALETTA FANTIN  
realizzazione di nuova presa irrigua  

in via Cà Borina,  
località S. Croce Bigolina,  

in comune di Cittadella 
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CANALETTA NUOVA  
posa in opera ex novo di paratoia a 

chiocciola in via Giusti comune di 
Cittadella 

 

 

 

CENTRALE PLUVIRRIGUA DI BASSANO  
riparazione elettropompa in via S. Bortolo  
in comune di Bassano del Grappa 

 

 

 

 
BOCCHETTO FERMA  

NUOVA PALAZZETTO  
messa in sicurezza del 

manufatto  
con costruzione e posa  

di una passerella in via S Biagio  
in comune di Quinto Vicentino  

 

 

 

 

ROGGIA MONEGHINA RAMO POLATELLO  
costruzione di due paratoie  
a vite e una passerella  
in via Bosco di Sotto in  
comune di Grumolo delle Abbadesse 



 

 

12 

 

 

SCOLO RIO 
ripristino della sponda sinistra  
per un tratto di circa 250 metri  
a nord di via Fiume in comune di Piazzola sul Brenta 

 

 

 
ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA 

ripresa infiltrazioni dal manufatto di 
derivazione dalla roggia Contarina, nei pressi 

di via Corsica in comune di Piazzola sul Brenta  

 

 

 

 

TORRENTE PONTERONE  
consolidamento della sponda sinistra per un tratto 
di circa 300 metri a monte di via Colombare in 
comune di Colceresa 

 

 

 

 

 

 

SCOLO STORTA 
costruzione nuovo sbarramento 
irriguo nei pressi di via Reolda in 

comune di Veggiano  
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SCOLO FRATTA  
ripristino ferma irrigua in via Vegri in comune 
di Montegalda 

 

 

 

 

 

ROGGIA GIUSTINIANA CONTARINA  
sistemazione manufatto  

e posa paratoia in via Corsica  
in comune di Piazzola sul Brenta 

 

 

 

 

ROGGIA FOSSETTA REZZONICO 
costruzione pozzetto  
di ispezione  
in via Vittorio Emanuele  
comune di Grantorto 

 

 

 ROGGIA GRIMANA VECCHIA 
ripristino della sponda destra 

per un tratto di circa 350 metri 
in parallelo a via Santa Teresa 

in comune di Schiavon 
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CANALETTA SOLLEVAMENTO MENEGHINI, sostituzione tratto tombinato per un'estesa di circa 50 metri del 
bocchetto irriguo nei pressi di via Ospitale in comune di Carmignano di Brenta; 

 

 

 

ROGGIA MONEGHINA 
consolidamento sponda destra del canale per 
un’estesa di circa 160 metri, lungo via monte 
Grappa in comune di Quinto Vicentino 

 

 

 

 

 

CANALETTA POZZO OSPITALE 
adeguamento canalette 
per un'estesa di circa 20 

metri nei pressi di via 
Brentella in comune di 
Carmignano di Brenta 

 

TORRENTE GHEBO LONGHELLA  
3a CATEGORIA  
consolidamento spondale per un’estesa 
di circa 50 metri nei pressi di via 
Longhella in località Poianella di 
Bressanvido 

 

 

ROGGIA REZZONICO  
ricostruzione ferma irrigua nei pressi  

di via Busa in comune di Piazzola sul Brenta 
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SCOLO MONEGALETTO 
sostituzione tratto tombinato per 
un'estesa di circa 20 metri nei 
pressi di via Olmeo in comune di 
Villafranca Padovana 

 

 

 

 

 

 

  

 

SCOLO RIO ROSTIN  
realizzazione di un nuovo  

sbarramento irriguo  
con relativa paratoia  

nei pressi di via Balla in comune di 
Villafranca Padovana 

 

 

ROGGIA REZZONICO, sistemazione sifone irriguo nei pressi di via Busa in comune di Piazzola sul Brenta; 

ROGGIA CAPRA, ricostruzione del sottopasso della roggia Moneghina ramo Polatello nei pressi di via 
Gioranzan in comune di Camisano Vicentino; 

SCOLO STORTA, arginatura per un'estesa di circa 300 metri a valle di via Mestrina in comune di Veggiano; 

ROGGIA GRIMANA NUOVA, ripristino del rivestimento della sponda sinistra per un tratto di circa 200 metri 
nei pressi di via Ortigara Inferiore in comune di Pozzoleone. 
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Sono invece in corso i seguenti lavori: 

 

 

ROGGIA SINICA INTERA  
sistemazione di un tratto di circa 200 metri 
nei pressi di via Amicizia in comune di Rosà 

 

 

 

 

 

 

 

CANALETTA MEDOACO A VALLE CENTRALE, sostituzione canaletta in via Strada Cartigliana in comune di 
Bassano del Grappa; 

BOCCHETTO PORTE SINISTRA, stuccatura pozzetto e rifacimento carpenterie in comune di Tezze sul Brenta; 

BOCCHETTO PORTE SINISTRA, manutenzione muro mediante stuccatura in comune di Tezze sul Brenta; 

 

 

INVESTITA CONTARINI  
ammodernamento manufatto denominato 
“Porte Facco” di derivazione della Investita 

Contarini dalla Liminella Vicentina a 
Campodoro 

 

 

 

 

 

 

 

ROGGIA MATTARELLA 
costruzione di uno sfioratore presso via 
San Giuseppe in comune di Gazzo a 
confine con il comune di San Pietro in Gu 

 

 

 



 

 

17 

 

BOCCHETTO COLONIE, costruzione manufatto sfioratore nei pressi di via Ungaretti in comune di 
Carmignano di Brenta. 

Il Consorzio, inoltre, come al solito sta procedendo a vari interventi di 
manutenzione ordinaria, di seguito riportati:  

a Bassano del Grappa: roggia Isacchina Superiore, 
sgrigliatore San Giovanni, canale Unico 2, bocchetto 
Cebba, torrente Longhella Marostica, torrente 
Silanetto, scolo Prai Carli, canale Occidentale di 
Levante, canaletta Ferronato, canaletta Gasparini 
Destra, roggia Cartigliana 3, roggia Cartigliana 4, 
roggia Bernarda; 

a Bressanvido: roggia Girardina, roggia Viera, roggia 
Usellin Brenta, fontanon Pesavento, torrente Ghebo 
Longhella 3 Categoria; 

a Camisano Vicentino: roggia Orna; 

a Campodoro: roggia Giustiniana Contarina, scolo 
Liminella Vicentina, scolo Liminella Vecchia; 

a Carmignano di Brenta: bocchetto Marcolin, pozzo 
San Giovanni, bocchetto Fontanon, roggia Zordana, 
roggia Acqua del Bosco, roggia Camerina, roggia 
Bissara, roggia Grimana Nuova, roggia Lama, roggia 
Porella, roggia Monella, roggia Rezzonico; 

a Cartigliano: roggia 
Cartigliana 1, roggia 
Remondina Morosina, 
roggia Morosina, roggia 
Livelloni, bocchetto 
Numero 10, bocchetto 
Porte Sinistra; 

a Cassola: canale 
Tombotto, canaletta 
Baroncello Vecchio, 
canaletta Madonna Mora 
Guidolin, canaletta 
Segafredo, torrente 
Trieste; 

a Castello di Godego: roggia Manfrina Sinistra; 

a Cittadella: roggia Munara, roggia Remondina 
Intera, roggia Zattiera, roggia Besevella, roggia 
Mora Destra, roggia Mora Sinistra, canaletta 
Simioni, canaletta Spessato, canaletta Miglioranza, 
canaletta Celeste, canaletta Nuova, canaletta 
Veneziana, canaletta Ultima, canaletta Giachele, 
canaletta Dal Sasso, bocchetto Castellan n° 1, 
canaletta Campagna Vecchia Michela, canaletta 

Vallierana Michela, roggia Boschetti, roggia Chioro; 

a Colceresa: torrente Ghebo Longhella; 

a Fontaniva: canaletta Campagna Ponte Spessato, 
roggia Grespina, scolo Lobia, canaletta Cognarola; 

a Gazzo: roggia Mattarella, roggia Dieda a Gazzo, 
roggia Volpe, roggia Ceresina, roggia Fratta, roggia 
Moneghina Bassa, roggia Capra; 

a Grantorto: canale Sega, roggia Ca' Brusà, roggia 
Fossetta, roggia Contarina; 

a Grisignano di Zocco: scolo Cinosa, canaletta 
Settimo Montegalda; 

a Limena: scolo Rio; 

a Longare: scolo Gabarda; 

a Loria: torrente Giaron; 

a Marostica: scolo Torresino, torrente Silanello; 

a Mestrino: roggia Ramo Turato, roggia Ramo 
Ronchi, roggia Alta Martini; 

a Mussolente: scolo Via 
Cavour, scolo 
Sant'Antonio; 

a Nove: roggia Contessa, 
roggia Grimana Vecchia, 
bocchetto Remondini;  

a Piazzola sul Brenta: scolo 
Canolo, scolo Colomba, 
scolo Piazzola; 

a Pozzoleone: roggia 
Isacchina Contessa, roggia 

Mandolina, roggia Dieda a San Pietro in Gu; 

a Quinto Vicentino: fontana Pedron, roggia Regazzo 
Parte Alta, roggia Moneghina, roggia Moneghina 
Alta; 

a Rosà: canaletta Orfanotrofio Basso, roggia Dolfina 
3, roggia Dolfinella Intera, roggia Dolfinella Destra, 
roggia Dolfinella Sinistra, roggia Roane, roggia 
Rostoncello, roggia Michiela, roggia Roane 
Bocchetto n° 2; 
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a Rossano Veneto: roggia Caffa, roggia Vica, roggia 
Molina Vica; 

a Rubano: scolo Monegale, scolo Suppiey, scolo 
Bosco Rubano; 

a San Martino di Lupari: roggia Moranda 2, roggia 
Moranda Canaletta Pozzo Toso, roggia Moranda 
Brentellona, roggia Cappella Brentellona; 

a San Pietro in Gu: roggia Castellaro Ceresone, 
roggia Gò; 

a Sandrigo: bocchetto Cappellari, bocchetto Monte 
Dei Pegni, roggia Cornera; 

a Schiavon: bocchetto Silvagni Cogo, bocchetto Ca' 
Bianca, bocchetto Quartarolo; 

a Tezze sul Brenta: roggia Dieda Moranda, roggia 
Cappella Michiela, roggia Brotta, roggia Mora 
Intera, bocchetto Porte Destra, roggia Roane 
Bocchetto n° 3. 

Si tratta di lavori eseguiti per la maggior parte in breve tempo e in campagna, e pertanto che hanno forse 
poca visibilità, ma sono invece molto importanti per il mantenimento della rete idraulica, che deve essere 
sempre nelle migliori condizioni per difendere idraulicamente del territorio. 

Oltre ai sopra citati lavori eseguiti in diretta amministrazione e con fondi propri, derivanti dalla 
contribuenza, il Consorzio sta anche lavorando nell’ambito di opere per le quali ha ottenuto finanziamento 
pubblico. Si tratta dei seguenti:  

 

 

Maglia idraulica minore a Gazzo, 
ricalibratura delle scoline minori nei 
pressi di via Indipendenza  

 

 

 

 

 

 

scolmatore di piena dei canali Piazzola, Marina, 
Porretta e Barcarolo a Piazzola sul Brenta 
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sistemazione scolo 
Lazzaretto a Padova 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemazione dello scolo Torresino 
tra Marostica e Nove, a 

completamento del primo stralcio 
già concluso  

 

 

 

 

 

 

 

consolidamento presa canale Medoaco a 
Bassano del Grappa 
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È pervenuto il decreto regionale che consente 
l’avvio dell’iter realizzativo per il ripristino e 
consolidamento dello scolo Storta a nord di via 
Pelosa a Saccolongo. Esso era già stato 
prontamente progettato dal Consorzio ed 
approvato dal Genio Civile di Padova. I lavori sono 
iniziati il 10 maggio scorso. 

Si auspica che anche per il 2021 possano pervenire 
altri finanziamenti con fondi della Protezione civile 
nazionale, come nei due anni precedenti; il 
Consorzio, al proposito, ha già presentato alla 
Regione un corposo elenco per migliorare la 
sicurezza idraulica del territorio, sempre più messo 
alla prova dal cambiamento climatico, in un 
contesto di forte urbanizzazione e quindi di fragilità. 

Un altro intervento, finanziato dal Ministero 
dell’Ambiente, riguardante la sistemazione del rio 
Settimo tra Grisignano di Zocco e Montegalda, è 
prossimo all’avvio. 

Atteso ormai da anni, è finalmente pervenuto un 
importante finanziamento da parte del Ministero 
delle Politiche Agricole per un nuovo impianto 
pluvirriguo nella destra alta Brenta, in un’area di 
930 ettari nei comuni di Colceresa, Breganze, 
Sandrigo e Schiavon, che ha anche la possibilità di 
ricarica della falda tramite le nuove tubazioni 

previste. Si sta predisponendo l’indizione delle gare 
d’appalto. 

Altri finanziamenti per interventi del Consorzio per 
nuovi impianti di irrigazione a pioggia nel 
bassanese sono in dirittura di arrivo da parte del 
Ministero delle Politiche Agricole; essi porteranno a 
notevoli risparmi idrici e a un servizio più moderno 
a favore delle aziende agricole consorziate. 

Nell’ambito delle opportunità dei finanziamenti 
europei sul Recovery Fund, il Consorzio ha 
recentemente presentato varie schede di opere 
idrauliche necessarie al territorio, sia per 
l’irrigazione che per la difesa idraulica. Esse sono 
state tutte inserite dalla Regione Veneto nel “Piano 
Regionale per la Ripresa e la Resilienza” adottato 
con D.G.R. n° 1529 del 17 novembre 2020.  

Tra queste schede, vi è quella relativa alla 
realizzazione del nuovo serbatoio sul torrente 
Vanoi, per cui il Consorzio ha aggiornato la 
progettazione preliminare ed ha partecipato ad un 
bando del Ministero delle Politiche Agricole per 
richiedere il finanziamento della progettazione 
definitiva. 

 

 

 

 

Nell’ambito della costruzione della 
Superstrada Pedemontana Veneta, quale 
opera idraulica compensativa è quasi 
conclusa la costruzione di una nuova 
cassa di espansione sul rio Voloncello a 
Mussolente. 
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Con fondi propri il 
Consorzio sta realizzando 
una nuova centrale 
idroelettrica in località 
Ponte Paoletti a Rosà, 
sulla roggia Dolfina. 
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