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IL 
BOSCO
DELLA 

LAGUNA

TERZA GITA: Boschi e giardini. 
PARTENZA: Mestre stazione 
ARRIVO: Mestre stazione
DIFFICOLTA’: facile, percorso ciclabile
LUNGHEZZA: circa 38 km
FONDO STRADALE: strade pavimentate e sterrate
BICICLETTA CONSIGLIATA: Tutte tranne quelle da corsa
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Un giro lento e verde, lonta-
no dal caos e dal traffico, da 
fare “gironzolando” alla sco-
perta della sorpresa verde 
che Mestre nasconde nelle 
sue vie o appena fuori della 
cintura urbana, per prendere 
il fresco ammirando Venezia 
che nelle giornate limpide 
sembra di poterla toccare. 

Oppure portandosi appresso 
un giornale, da leggere su un 
prato durante una sosta re-
lax quando si scende di sel-
la magari per imbandire un 
pic-nic. 
Una pedalata dolce, da fare 
con la bici che si vuole, me-
glio se poco atletica e spor-
tiva. 

Percorso tutto ciclabile.

Si parte dalla stazione e si 
esce dalla città attraversan-
do il quartiere Ca’ Marcello 
- oggetto di una riqualifica
recente con grandi alberghi
ricavati da un ex complesso
industriale – che, ci dicono,
a breve sarà collegato alla ci-
clabile per Venezia.

IL 
PARCO
SAN
GIULIANO
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IL 
BOSCO

DI
ZAHER

Parco San Giuliano, oltre ad essere 
un luogo di svago all’aria aperta a po-
chi passi dal centro,  è uno dei più im-
portanti luoghi per lo studio dell’am-
biente lagunare e con una superficie 
di circa 74 ettari è il più grande parco 
della Città Metropolitana. 

È ricco di aree di sosta, spazi di gioco 
e noleggio bici: davvero un grande 
polmone verde in cui muoversi per 
fare footing, praticare nordic wakling 
o pedalare in sella a una bici.

Noi preferiamo quest’ultima opzione, 

Con una superficie di circa 74 ettari, 
oltre ad essere un’area di recupero 
ambientale e paesaggistica,
il Parco San Giuliano è uno dei più 
importanti luoghi per lo studio 
dell’ambiente lagunare. 
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IL 
PARCO

DELL’
OSELLINO

IL BELLO, IL BUONO E IL BEN FATTO

ovviamente, e lo giriamo esplorandolo in 
lungo e in largo, dentro i sentieri e sopra 
le passerelle ciclopedonali. È bello ed emo-
zionante pedalare con lo sguardo su Ve-
nezia! C’è anche un’area più movimentata 
per il ristoro che si chiama Porta Gialla.

Proseguendo incontriamo il Parco 
dell’Osellino ( 8 ettari in tutto) che 
prende il nome dall’omonimo canale e 
interessa l’area Bissuola di Mestre, 
compresa tra il ca-nale dell’Osellino, 
appunto, il canale di sco-lo Acque Basse e 
via Pertini. Ha dimensioni contenute, ma 
custodisce un ecosistema floro-
faunistico interessante, come un vero e 
proprio bosco in miniatura, infatti vi sono 
percorsi pedonali, piazzole di sosta e 
punti di osservazione. 

Si trova appena fuori dal centro abitato, 
ep-pure è così verde e selvaggio, coi rami 
degli alberi intricati fittamente a far 
ombra, che risulta lo spazio ideale per 
gironzolare in bici in cerca di refrigerio 
nelle giornate più calde, proprio come 
abbiamo fatto noi.

Il Parco della Bissuola, più ampio ma 
ugual-mente ombroso, ci accoglie con i 
suoi viali pedalabili. Situato sempre nel 
centro urba-no, è quello che, date le 
dimensioni, asso-miglia più un vero e 
proprio parco pubbli-co, rientrando 
anch’esso in quell’attività di bonifica, 
recupero e riappropriazione del 
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territorio strappato al degrado e convertito 
a verde, da parte della Città di Mestre. 

Ufficialmente, come indicato anche nei 
cartelli, si chiama Parco Albanese, in me-
moria del Commissario Alfredo Albanese, 
mestrino, assassinato dalle Brigate Rosse 
nel 1980. Sorge in un quartiere che una vol-
ta era un piccolo paese a sé stante – Carpe-
nedo - ora inglobato nella città, che deve 
il suo nome alla presenza di un bosco di 
carpini. 

Ha un’estensione di circa 33 ettari, suddivi-
si in tre aree: una zona nord ed una a sud 
a carattere prevalentemente naturale, e un 
quadrato centrale di strutture e verde do-
tato di ogni e possibile infrastruttura per lo 
sport e il tempo libero: bar, piscina coperta 
e scoperta, campi da pallacanestro, palla-
volo e pattinaggio, bocciodromo, centro 

IL 
PARCO
ALBANESE
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civico con biblioteca, teatro, piazza, campi 
da calcetto e tennis, anfiteatro scoperto, 
roseto, area giochi per bambini. 

Uscendo dalla città si arriva ai Boschi Ot-
tolenghi Franca, dove si accede lascian-
dosi alle spalle il Forte Cosenz e gustando 
la sensazione di sentirsi in mezzo al nulla 
anche appena fuori porta! Qui non ci sono 
svaghi o infrastrutture da sfruttare per il 
divertimento e lo sport, ma tanto verde e 
una vegetazione lussureggiante e sponta-
nea tutta da godere. 

Rientriamo lenti e accaldati sulle nostre 
biciclette e pedalando e ammirando l’in-
sieme circostante, ci rendiamo conto che 
il progetto di riqualifica paesaggistica per 
riassegnare verde alla città di Mestre è riu-
scito appieno: ovunque ci sono quelli che 
definiamo piccoli serbatoi di ossigeno, fra 
boschi e parchi dentro e fuori città, ma an-
che giardini curati di storiche dimore priva-
te ora aperte al pubblico, come Villa Fran-
chin, antica residenza (1575 circa) divenuta 
proprietà della famiglia Franchin nel ‘900 e 
ora adibita a centro accoglienza per donne 
e giovani.  
 

VILLA
FRANCHIN
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BOSCHI
OTTOLENGHI
FRANCA

Nell’elegante giardino troviamo una volie-
ra piena di pappagallini di tutti i colori e 
molte panchine per sedersi: decisamente 
un bel posto per ristorarsi al fresco  e con-
cedersi una piccola pausa quando si ha 
poca voglia di muoversi. 
 
Rientriamo alla Stazione di Mestre attra-
versando il Parco Piraghetto, impiantato 
negli anni Ottanta, con all’interno spec-
chi d’acqua e ponticelli in legno. Prende 
il nome dal quartiere ebraico Pirago,  è  
esteso e accogliente ed anima la vita dei 
residenti durante i weekend e nelle serate 
mestrine con eventi musicali e attività lu-
dico-culturali. 
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I CASOLARI ABBANDONATI DI 
PORTEGRANDI

di Germana Cabrelle

Appaiono in sequenza, una dopo l’altra, quasi a intervalli 
regolari. 
Hanno lo stesso colore caldo e identiche fattezze edilizie. 
Al passaggio, scorrono via, in fila, come fotogrammi di un 
film d’altri tempi. 

Sono le case coloniche abbandonate - e in parte diroccate 
- visibili lungo la strada Caposile Portegrandi, quella che 
conduce alle località balneari di Jesolo e i lidi limitrofi.
Hanno nomi d’auspicio, beneauguranti, scritti a grandi ca-
ratteri sul fronte: Ca’ Fertile, Ca’ Feconda, Ca’ Florida, Ca’ 
Risorta, Ca’ Redenta, Ca’ Speranza.
La costruzione di questi imponenti casolari, ora fronte stra-
da, risale ai primi anni del Novecento, quando furono asse-
gnati a mezzadri affinché si occupassero di trarre econo-
mie rurali dalla coltivazione di terre salmastre e paludose, 
anticipo di laguna.

Oggi, ancorché pericolanti, parzialmente distrutti e senza 
tetto, sono edifici memorabili in quanto all’evidenza narra-
no, in parallelo, la storia dell’Italia: lo scoppio di due guerre, 
l’emigrazione verso le Americhe, le politiche economiche e 
sociali del fascismo, la lotta partigiana del secondo conflit-
to mondiale e le trasformazioni avvenute in seguito, con il 
boom economico degli anni Sessanta.
Queste gigantesche case disabitate sono testimoni mute 
degli inerosabili mutamenti della società: dall’Italia conta-
dina soppiantata dall’arrivo della meccanizzazione indu-
striale, fino all’abbandono dei campi. 

Ora sono oggetto di fotografie e mostre fotografiche, pos-
sedendo il fascino decadente delle cose lasciate a se stes-
se. Ma tutti le ricordano e inevitabilmente, transitando da 
queste parti, le ammirano.

VILLA
TIVAN
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UN PLASTICO DI 80 MQ. CHE RIPRODUCE LA STAZIONE DI 
MESTRE E PORTO MARGHERA FINO ALLE DOLOMITI BELLUNESI
NON PERDETE QUESTO TRENO!

di Germana Cabrelle

Se oltre ad essere amanti della bici e del cicloturismo siete anche 
appassionati di trenini, c’è un mondo in miniatura a Marghera, 
precisamente nello stabile al civico 21 del vecchio Interporto, in via 
dell’Elettricità (e dove, sennò?) che in 80 mq. ha ricostruito, sotto 
forma di plastico, un mondo in miniatura fatto di matrici e convo-
gli, con riproduzione in scala della stazione di Mestre e Marghera 
ed estensione della tratta veneta fino alle montagne bellunesi di 
Quero e Vas.

La sede espositiva, infatti, si compone di due sale: nella prima è sta-
ta riprodotta in modo realistico la zona industriale di Porto Marghe-
ra con tutte le sue fabbriche e alcuni edifici rappresentativi come 
la Fincantieri e la Cia, Centro Intermodale Adriatico, nonché gli iti-
nerari legati alla ferrovia. Nella seconda parte, più estesa, è rappre-
sentata la stazione di Mestre e la tratta che si inoltra nella pianura 
padana fin sui monti, con stazioni intermedie di campagna come 
Castelfranco Veneto e Vigonza, per proseguire  salendo verso le 
Dolomiti bellunesi con fermata alla stazione di Quero-Vas.

Nel plastico sono complessivamente presenti centinaia di metri di 
piccoli binari, sei anelli e diverse tecnologie. Ci sono voluti 8 anni 
di lavoro artigianale, eseguito interamente dagli appassionati del 
Club Fermodellistico Veneziano con materiali di recupero e in as-
semblaggio: nessuna scatola di montaggio è stata utilizzata ma 
tutto plasmato dagli stessi modellisti secondo le loro conoscenze e 
soprattutto a basso impatto ambientale.

Le linee funzionano sia mediante trasformatore classico in sistema 
digitale a corrente continua per il passaggio delle locomotive, sia 
a sistema di corrente continua analogica come pure a sistema a 
corrente alternata tipo Marklin.

E’ il sogno di ogni bambino - ma anche di ogni adulto che voglia 
ritornare ai primi giochi dell’infanzia – quello di cimentarsi interatti-
vamente con questo affascinante mondo che corre su rotaia! Ogni 
trenino si può comandare attraverso una App scaricabile da sma-
tphone o tablet e ci sono anche locomotori dai quali esce fumo di-
namico in simultanea con i rumori del treno, per rendere tutto più 
realistico. Le possibilità di gioco sono molteplici, per accontentare 
più appassionati possibile. 

Una … fermata sicuramente meritevole!
L’opera è visitabile su appuntamento.
Una domenica pomeriggio al mese il grande plastico è aperto al 
pubblico per finalità ludico didattiche.
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RICETTA

STORTI DI DOLO

Il “nomignolo” degli abitanti di Dolo è STORTI. 

Il nome deriva dai  biscotti tipici di Dolo, gli storti appunto, che nel tem-
po passato erano talmente caratteristici e radicati nella tradizione della 
città, da aver trasmesso il loro nome a tutti gli abitanti di centro in pro-
vincia di Venezia. 

Il nome probabilmente deriva dalla loro forma, ottenuta dalla lavora-
zione artigiana pressoché manuale, e quindi non con l’uso di stampi 
che ne definissero una forma univoca.  

Una volta simbolo di questa cittadina, con il tempo sono quasi del tutto 
scomparsi. 

Si tratta di cialde croccanti preparate con farina, burro, zucchero di 
canna, uova, acqua tiepida, zucchero a velo, e infine farcite con panna 
montata. 

Da qualche anno, la versione artigianale è stata resuscitata e potete 
assaggiarla solo a Dolo...ovviamente.
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