“A PASSI TARDI E LENTI”

MARTEDI’ 3 MAGGIO 2022
Argine del Dese, Forte Mezzacapo
Conoscenza e raccolta erbe commestibili
Guida l’esperto botanico Luigi D’Anna

Programma: Ritrovo dei partecipanti:
ORE 9,30 Al Forte Mezzacapo per chi arriva con mezzi propri
ORE 9,55 in Via Gatta alla fermata del BUS ACTV linea 48H “Scarante” (per chi arriva con il bus)

Descrizione: Il percorso si sviluppa sulla ciclopedonale di Via Gatta verso Ovest, fino alla chiesa di
S. Maria del Tarù dopo la quale si gira a destra per via Turbine e si arriva fino alla ciclopedonale
dell’argine sinistro del fiume Dese e si percorre l’argine fino fino a Via Mulino Marcello e da qui a
ritrovare via Gatta e si prosegue per via Scaramuzza fino al Forte Mezzacapo.
Andata: bus 48h ore 9,35 da Mestre Centro P.le Cialdini fermata Gatta Scarante ore 9,51
Ritorno: bus biorario fermata del 48 H che trovasi a poche decine di metri dal Forte (percorso fino
a Mestre Centro di 25 minuti). Tariffa urbana.
Ore 10,00 inizio passeggiata. Il percorso non è molto lungo, ma la descrizione e la raccolta delle
erbe campestri rallenterà sensibilmente la passeggiata ma terminerà in tempo utile per arrivare al
Forte Mezzacapo circa alle ore 12.00. I partecipanti sotto la diretta sorveglianza del prof. D’Anna
potranno raccogliere le erbe da usare per il pranzo da consumare al forte o potranno essere
tenute dai partecipanti stessi per usi propri.
Accompagnerà il gruppo, i Prof. Mauro Lazzarin e Antonella Gazzola, mentre Gigi D’Anna (esperto
di erbe commestibili e cuoco ideatore di molte originali ricette, guiderà la raccolta e la successiva
preparazione dei cibi.
Ore 13,00 circa: Pranzo autogestito a Forte Mezzacapo con pietanze preparate con le erbe
spontanee. (Chi vorrà potrà integrare con il proprio pranzo al sacco.)

Max 20 pax - Quota di partecipazione € 5,00 (da pagare in loco contributo a sostegno dell’ Ass. “Dalla Guerra alla Pace” che gestisce il Forte.)
Accompagnatori:
Luigi D’Anna 3407040251, Prof. Mauro Lazzarin, Prof.ssa Gazzola Antonella 3385968001
Informazioni e prenotazioni Segreteria DLF Venezia tel.041.5382930
Lunedì/giovedì 9,00/12,00-14,30/17,30 – venerdì 9,00/12,00
Il Presidente DLF Venezia
Silvano Sguoto

