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FFAAEEDDOO  ((aannddaarr  ppeerr  eerrbbee  nneeii  CCoollllii  EEuuggaanneeii……))  
DDOOMMEENNIICCAA  33  AAPPRRIILLEE  22002222  

Una passeggiata tra i colli alla scoperta delle erbe spontanee edibili e utili per la salute che questo 
magnifico territorio regala. 

PROGRAMMA  
- ore 7:30 ritrovo dei partecipanti nei punti di ritrovo concordati e partenza in pullman verso Faedo (PD); 
- ore 8:45 arrivo e ritrovo presso il Podere Villa Alessi; 
- ore 9 passeggiata nella valle di Faedo alla scoperta delle piante alimurgiche e che sostengono il benessere della 
persona, condotta dal dr. Alessandro Mimo, farmacista, studioso di botanica farmaceutica, appassionato del 
territorio dei Colli Euganei; 
- ore 11:30 esperienza laboratoriale “L’uso delle piante spontanee e officinali per la cura dell’orto e del giardino”. 
Attraverso semplici ma attente trasformazioni è possibile autoprodursi efficaci strumenti per la gestione naturale 
delle piante dell'orto, del giardino e del terrazzo. Lavoreremo in allegria in sintonia con la natura. A cura di Elena 
Zaramella, architetto, docente della scuola di Naturopatia Hermes, formatrice nell’ambito dell’agricoltura 
biodinamica. 
- ore 13 pranzo presso il Podere villa Alessi costituito da antipasto, bis di primi, un secondo, due contorni, acqua, 
dolce, caffè, vino (una bottiglia ogni 5 persone). I piatti verranno ideati con prodotti locali e erbe di stagione. 
 
In caso di maltempo, la giornata di svolgerà comunque all’interno del Podere Alessi con un laboratorio della 
durata di circa tre ore (9:30 – 12:30) sulle piante spontanee e officinali e il loro utilizzo per l’agricoltura, per l’orto e 
per il benessere della persona, condotti da Elena Zaramella e Alessandro Mimo. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Soci OCRAD e familiari conviventi: Euro 50,00 
 Dipendenti e familiari conviventi: Euro 55,00 
 Aggregati: Euro 65,00 
 Riduzione bambini: su richiesta 
La quota comprende: bus a disposizione andata/ritorno da/per Faedo, passeggiata, esperienza laboratoriale, 
pranzo, assicurazione medica base. 
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato in “La quota comprende”. 
 

ISCRIZIONI E VERSAMENTO DELLA QUOTA 
Le iscrizioni alla gita dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente attraverso il 
modello allegato da inviare via e-mail, con oggetto “FAEDO” all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire dalle 
ore 9 di lunedì 14 marzo 2022 ed entro le ore 12 di giovedì 17 marzo 2022. La Segreteria dell’OCRAD provvederà 
a dare conferma entro lunedì 21 marzo 2022. I posti verranno assegnati seguendo l’ordine delle prenotazioni; in 
caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro 
familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può essere superato 
per famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti regionali, aggregati (minimo 40 – 
massimo 45 partecipanti). 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro venerdì 25 marzo 2022 
esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
Venezia, marzo 2022 

organizzazione tecnica: 
Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/15/16 e-mail: ocrad@regione.veneto.it 


