Storie raccontate e camminate 2019
In occasione della prima edizione di “Saòr - Sapori e saperi veneziani in festa”, il festival cittadino
dedicato al patrimonio gastronomico locale, e in contemporanea con le Passeggiate Patrimoniali promosse
dal Consiglio d’Europa, l’Amministrazione comunale propone quattro suggestivi itinerari alla scoperta della
storia, delle tradizioni e della cultura del cibo, in sintonia con “Un, due, tre...Arte! - Cultura e
intrattenimento”, titolo ideato per le Giornate europee del Patrimonio.
Un occasione per conoscere o riscoprire - tra la Città antica e la Terraferma - la gastronomia locale e i luoghi
dove i prodotti della terra e della laguna venivano lavorati, confezionati e venduti, alla ricerca degli elementi
costitutivi fondamentali per l’identità del patrimonio storico, culturale ed economico del territorio veneziano.
Le passeggiate, organizzate dal Comune di Venezia in collaborazione con la Cooperativa Guide Turistiche
Autorizzate di Venezia, si svolgeranno a Venezia e Mestre il 27 e 28 Settembre ; una di queste viene
proposta la mattina e replicata il pomeriggio, pertanto saranno complessivamente cinque le opportunità di
camminare per la città condotti da autorevoli guide professionali interpreti del patrimonio storico, artistico,
culturale e gastronomico della città.
Le iscrizioni saranno possibili dal 20 al 25 Settembre compilando il form presente all’indirizzo web:
www.comune.venezia.it/it/content/iscrizioni-alle-passeggiate-patrimoniali
A registrazione effettuata sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta iscrizione.
La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento dei posti disponibili (massimo 30 per ciascuna passeggiata);
superato il limite massimo di iscrizioni questo sarà automaticamente segnalato e non sarà più possibile.
Info: servizio.produzioni.culturali@comune.venezia.it

Le quattro passeggiate
“Il caffè, il cioccolato e i ridotti. I piaceri della Venezia del Settecento”
Venerdì 27 settembre ore 17
Venezia - luogo di ritrovo: Campo San Bortolo, davanti al monumento
Conduce: Arianna Gambirasi
“La fuga di Casanova verso Mestre, punto di collegamento tra Venezia e Parigi”.
Amori e Sapori tra lo “Stato da Mar” e lo “Stato da Tera”
Sabato 28 settembre
Mestre – luogo di ritrovo: parcheggio Piazza Barche
• mattino ore 11
• pomeriggio ore 17
Conduce: Davide Calenda
"Passato e presente di Mestre tra osterie, ville e conventi
ai tempi della Serenissima e non solo"
Sabato 28 settembre ore 17
Mestre - luogo di ritrovo: colonna del Leone in Piazza Barche
Conduce: Stefania Colecchia
"Da Castelvecchio a Castelnuovo passando per i luoghi delle antiche
fiere e dei mercati : una passeggiata tra Storia e sapori "
Sabato 28 settembre ore 17
Mestre - luogo di ritrovo: Giardino di via Torre Belfredo
Conduce: Anna Bigai

