
Parco dell’Amicizia 

Rinasce il laghetto 
A Tezze sul Brenta 

 

Grazie all’intervento del Consorzio, dopo anni è stato ricostituito e riaperto il laghetto 

presso il Parco dell’Amicizia a Tezze sul Brenta.  

Il Parco è un’oasi ambientale in golena del fiume Brenta, luogo frequentato dalla 

popolazione specialmente durante la bella stagione, contornato da vegetazione e in riva 

al fiume. Vi transita la roggia Bernarda, canale irriguo del Consorzio, che recapita in 

Brenta le acque di surplus dopo un lungo percorso con presa dallo stesso fiume a 

Bassano del Grappa e transito per il territorio di Cartigliano e di Tezze. 

Una morbida del fiume, ormai da qualche anno, aveva deviato il percorso idraulico più 

a monte, e il laghetto era rimasto in asciutta, privando così l’oasi di uno degli elementi 

ambientali più significativi. 

Il primo intervento del 

Consorzio è consistito nel 

ricostruire l’alveo della 

roggia e ristrutturando un 

ponte di transito, usando 

degli scatolari già 

disponibili in magazzino, 

quindi senza alcun costo per 

l’ente e con la sola aggiunta 

del personale e mezzi del 

Consorzio. Con la costruzione del nuovo ponte è stata messa a norma e in sicurezza la 



parte a sud, aumentando la portata dell’acqua e riconfigurando la roggia.  

Grazie a questa prima opera, conclusa nel 2019, è ora ritornato all’albore di un tempo 

anche il laghetto storico a 

sud del Parco, che nel 

tempo si era svuotato, 

trasformandosi in cumulo 

di alberi ed erbacce 

incolte.  

Ottenuto l’assenso da 

parte del Genio Civile e 

della Soprintendenza 

archeologia belle arti e 

paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, che hanno dato tempestiva 

autorizzazione, il Consorzio ha operato in collaborazione con il Comune e ai primi di 

febbraio, completato il tratto 

di canale di collegamento, ha 

reimmesso l’acqua nel 

laghetto.  

Si tratta di un ambito piccolo 

ma importante per un 

territorio, quello nostro, 

legato proprio al Brenta.  

Vi abitavano molte specie di 

animali e vi crescevano 

vegetali che rendevano il luogo molto caratteristico e di sicuro interesse: tutto questo 

sarà di nuovo possibile.  


