
AI CONFINI                                    

 

4 -12 maggio 2013 

DELLA CITTA’  

incontri sul paesaggio intorno a Mestre 

FORTE MEZZACAPO 

 via E. Scaramuzza 

Zelarino — Venezia 

CITTA’ TERRITORIO:                                     

ORTI, SIEPI, FIUMI, FORTI 

10:00

 

DOMENICA 12 MAGGIO 2013 

PRANZO SU PRENOTAZIONE. tel. 331 1365298              

Visita guidata dell’area verde intorno al Forte Mezzacapo 

13:00

LUOGHI DA ABITARE                                   

O PA0AGGI DA RICORDARE ? 

C.A.T. - COMITATI AMBIENTE E TERRITORIO DELLA 

RIVIERA DEL BRENTA E MIRAN0E 

le battaglie per la salvaguardia del territorio tra 

Padova e Venezia: storie di cittadinanza attiva    

Intervengono ADONE DONI e ANTONIO DRAGHI                

16:30

COMITATO Z.C.L. — ZONA CEMENTO LIMITATO  

( NO TERRAGLIO OV0T - NO CASTELLANA BIS ) 

nuova viabilità, nuovi scempi: cosa sta succedendo a 

ridosso del fiume Dese e del Terraglio?  

17:30

www.fortemezzacapo.com                                                  

info@fortemezzacapo.com 

COSTANTINA RIGHETTO                                         
Agronomo, impegnata in un d<torato di ricerca in ort<erapia 
interazione uomo-natura, è una questione di        
evoluzione  

PINO SARTORI                                                       
Associazione “La Salsola ” - Campalto                                             

le aree agricole e i boschi intorno all'abitato di Mestre  

PAOLO FAVARO                                                     
Comitato difesa delle ex cave di Marocco                                            

buone azioni sul territorio: l’esperienza del comitato  
a tutela della biodiversità delle ex cave 

ROBERTA MANZI                                                    
Naturalista, presidente della cooperativa “Limosa“ di Marghera                               

valorizzazione e fruizione del patrimonio ambientale: 
visibilità, comunicazione e turismo del territorio 

IL PA0AGGIO NEL PIATTO 20:00

cena con menu a base di erbe spontanee                   

SERATA CON MUSICA E LETTURE 21:30

Ingresso gratuito con ampio parcheggio 

15:30 LUCA MARTINELLI                                                                            
giornalista di Altreconomia                                            
presentazione del libro Salviamo il paesaggio! -   
Manuale per difendere il territorio da cemento e altri 
abusi                

intervista a cura di MAURO RICHELDI 



    "Ai confini della città" è un'iniziativa dedicata al paesaggio di 

confine, in particolare ai luoghi della terraferma veneziana: 

luoghi che nel corso degli anni hanno subito profonde        

trasformazioni, ma che continuano a custodire valori storici, 

culturali, ambientali e sociali.  

    Le due giornate di conferenze e dibattiti si propongono come 

occasione per approfondire la conoscenza del territorio      

periurbano in un'>tica di tutela e valorizzazione economica, 

turistica, ricreativa. 

    L'evento promosso dall'associazione "Dalla Guerra Alla Pace 

- Forte alla Gatta" vuole essere il primo di una serie di incontri 

per unire e confrontare punti di vista ed esperienze di coloro 

che abitano la "città di mezzo" e non vogliono cederla agli 

abusi. 

 p a e s a g g i o  

17:30 TONI TREVISAN 

 Dopo il paesaggio il paesaggio.        

Paesaggire 

inaugurazione della mostra personale dell’artista                                     

 9:30 
Forte 

Mezzacapo 

L’automobile schiavizza il paesaggio,                 

la bici lo libera 

percorso in bicicletta a tappe con letture sui luoghi 

intorno a Mestre. Ritorno alle ore 12:00 circa               

A cura di RUGGERO ZANIN 

 

DOMENICA 5 MAGGIO 2013 

 

SABATO 4 MAGGIO 2013 

16:00 SIMONE MOZZATO 

inaugurazione della mostra f>ografica 

JACOPO ZANCHI 

15:30 saluti e presentazione dell’evento 

 

SABATO 11 MAGGIO 2013 

16:00 GIORGIO SARTO                                                     
Laboratorio Mestre Novecento                            

mutamenti del paesaggio nel Novecento a Mestre e  

dintorni. Stato dei luoghi e prospettive di recupero. 

16:30 AGRICOLTURA PERIURBANA                      

E PA0AGGIO 

18:30 M0TRE NON SOLO GRANDE PERIFERIA : 

IDENTITA’ DELL’AMBIENTE PERIURBANO 

la “città di mezzo” e i suoi abitanti: trasformazioni del 

paesaggio urbano e degli insediamenti nelle zone di 

confine 

LABORATORI LUDICO -

NATURALISTICI PER BAMBINI 

E RAGAZZI  DAI 5 AI 13 ANNI   

sabato 11 a partire dalle 15:00 

> COSTRUZIONE DI ORIGAMI                                   

> COSTRUZIONE DI SCACCIAPENSIERI con   

materiali naturali raccolti nell’area del forte         

> COMPOSIZIONI CREATIVE con colori,      

materiali naturali e fantasia  

Le mostre rimarranno aperte fino al 12 maggio con i seguenti orari:                                                                      

venerdì 15:00 — 19:30                                                                     

sabato e domenica  10:00 — 12:30 / 15:00 — 19:00                           

mercoledì e giovedì su appuntamento. tel. 331 1365298  

DIEGO GALLO                                                        
D<tore forestale                                                                            
agricoltura periurbana: Fnzioni e progetti                
nei contesti italiani ed europei 

introduzione a cura di                                             
MARIO QUAR0IMIN                                             
Direttore CIA—Confederazione Italiana Agricoltori di Venezia  

PIER GIOVANNI ZANETTI                                        
Associazione “Lo Squero” - Padova                                  
caratteristiche del paesaggio rurale veneziano 

PIERO PEDROCCO                                                               
Presidente della Commissione viabilità e trasporti del Collegio 
degli ingegneri della provincia di Venezia                                   

ANDREA GRANDO                                                      
Azienda agricola biologica “Biogatta”                              
esperienze...sul campo a Zelarino 

Questi luoghi. Incursioni urbane          

nel paesaggio rurale  

… E NON SOLO PAROLE ! 

VIVIANA FERRARIO                                                    
Università IUAV 

Ogni città riceve la sua forma                          

dal deserto a cui si oppone. 

Italo Calvino, Le città invisibili, 1972 


