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Buone notizie per gli abitanti di Valle San 
Floriano e per gli appassionati del Giro 
d'Italia. 
 

Buone notizie per gli abitanti di Valle San Floriano e 
per gli appassionati del Giro d'Italia. 
È stata riaperta sabato pomeriggio la strada che porta 
alla "Salita della Rosina". 
La strada era stata chiusa circa due mesi fa a seguito 
delle eccezionali precipitazioni che hanno causato 
smottamenti in tutta la fascia collinare di Marostica e 
due importanti frane lungo la famosa salita. 
Sono finiti quindi i disagi per gli abitanti della zona e per chi scende dalla montagna per 
raggiungere la pianura, mentre sembra scongiurato anche il pericolo di far spostare la 
carovana del Giro d'Italia che a maggio dovrebbe transitare a Marostica. 
Soddisfatti il vice sindaco Lorenzo Bertacco e il consigliere di maggioranza Giuseppe D'Urso, 
che hanno entrambi seguito i lavori. 
«Esprimo il mio ringraziamento al personale degli uffici comunali, - ha sottolineato Bertacco - 
al privato con il quale abbiamo raggiunto l'accordo e infine alla ditta incaricata, che, lavorando 
anche il sabato e la domenica, ci ha permesso di ridurre sensibilmente i tempi per il 
completamento dei lavori». 
Per il momento è stato sistemato definitivamente solo lo smottamento più a nord, lungo via 
Stroppari, mentre nel tratto a sud si potrà transitare a senso unico alternato, in quanto è 
necessario che prima il terreno si sedimenti in modo definitivo. 
I lavori di messa in sicurezza del pendio in frana sono stati affidati al geologo vicentino 
Giuseppe Franco Darteni ed eseguiti, in collaborazione con il privato, dalla ditta di Marostica 
Edil Coral. 
L'intervento, di massima urgenza, ha richiesto lo sgombero del sedime stradale con la 
rimozione di circa tremila metri cubi di materiale franoso che ostruivano il passaggio delle 
auto. 
Sono quindi seguiti i lavori per la messa in sicurezza del pendio in frana mediante un idoneo 
contenimento a monte, con la realizzazione di un muro faccia a vista in pietra di cava. 
Il fronte della frana era di circa 50 metri, lungo i quali è stato realizzato un drenaggio 
retrostante in breccia e terra vegetale. 
Previsto nei prossimi mesi anche il rinverdimento mediante idrosemina per riportare la collina 
allo stato originario. 
 

  

 


