Labirinti di libertà 1. L’altra faccia di Mestre: tra
architetture, quartieri, parchi, boschi e laguna
Questa prima escursione partirà dal nostro Laboratorio Prove Materiali in via Torino a Mestre per
poi visitare il quartiere San Marco (entrambi - laboratorio e quartiere - legati ai 90 anni di storia di
Iuav), attraversare il bosco dell’Osellino, fare un giro al parco di San Giuliano, costeggiare la laguna
percorrendo la pista ciclabile sulle rive del fiume Osellino, superare Passo Campalto, arrivare al bosco
di Campalto, l’idrovora di Tessera ed infine (sempre lungo le rive del fiume, tra terra e laguna) giungere
al forte Bazzera (dove è prevista la pausa con pranzo al sacco). Da qui sarà possibile esplorare i dintorni
(il forte, il fiume, la gronda lagunare) per poi ritornare al punto di partenza lungo lo stesso percorso.
sabato 8 ottobre 2016 - 9.30 > 16.00
9.30 ritrovo presso il Laboratorio Prove Materiali Iuav, via Torino 153/A e visita dell’edificio > 10.30
quartiere San Marco > 11.00 bosco dell’Osellino > 11.30 parco san Giuliano > 12.30 passo Campalto >
13.00 bosco di Campalto > 13.30 idrovora di Tessera > 14.00 arrivo stimato a forte Bazzera e pranzo al
sacco > 15.00 visita del forte e del paesaggio circostante > 16.00 rientro verso Mestre
modalità di iscrizione e note tecniche
Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 3 ottobre inviando mail a labirintidiliberta@gmail.com
specificando nome, cognome e numero di telefono. Per motivi organizzativi e di sicurezza prevediamo
un massimo di 50 iscritti.
Il percorso, di circa 30 chilometri (a/r) prevede i primi tratti su strada o pista asfaltata ma poi è
caratterizzato da fondo in ghiaia, terra ed erba (argine del fiume). Per questi motivi si raccomanda
di utilizzare biciclette adeguate (è sufficiente una bicicletta da città o country) e in buono stato, con
camera d’aria di scorta. Consigliato il caschetto.
I tempi sono indicativi, dipenderanno dalla velocità che riterremo opportuno tenere, l’attenzione che
dedicheremo ai diversi luoghi, nonché eventuali problemi tecnici.
Per chi non ha il mezzo proprio prevediamo la possibilità di noleggiare una bicicletta fornita da
Cycling Venice Lagoon. La richiesta va inviata contestualmente all’iscrizione a labirintidiliberta@gmail.
com. Considerando che il prezzo del noleggio dipende dal numero di richieste, la conferma del servizio
sarà possibile solo al termine delle iscrizioni.
Alla partenza si richiederà la sottoscrizione di un’assicurazione (infortunio e r. c.) di 3 Euro attraverso
l’associazione “Amici della bicicletta” di Mestre, aderente alla Fiab, che co-organizza questa iniziativa
fornendo anche supporto tecnico.
Anche se ci muoveremo in gruppo, osservando il paesaggio e dialogando, si ricorda che dovranno essere
rispettate tutte le regole del codice stradale, della sicurezza e del rispetto reciproco, sia nei tratti stradali
che ciclabili.
In caso di previsioni meteo avverse l’escursione potrà essere modificata o rinviata.

