
Il 24 maggio 1909 nasceva, in Svezia, il primo Parco europeo.
Per ricordare l’avvenimento si celebra, ogni anno, dal 18 al 26 mag-
gio, la “Settimana europea dei Parchi”,  rinnovando così l’iniziativa 
indetta dalla Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per cele-
brare questa giornata, quale occasione per “esporre” e spiegare ciò 
che le aree protette sono e fanno.
Il 22 maggio di ogni anno inoltre si celebra la Giornata mondiale della 
biodiversità, una  festività proclamata nel 2000 dall’Assemblea genera-
le delle Nazioni Unite per celebrare l’adozione della Convenzione sulla 
Diversità Biologica (Convention on Biological Diversity) e accrescere 
la consapevolezza su un tema importante e delicato come la diversità 
biologica presente su tutto il pianeta, oggi sempre più a rischio.
 In occasione di questi due eventi la Provincia di Mantova ha raccolto 
in un unico programma gli eventi organizzati a cura dei singoli enti 
gestori, offrendo un ricco calendario di incontri, escursioni, attività 
ambientali e conviviali, a testimonianza della “vitalità” del sistema, 
che svolge l’importante ruolo di tutelare e valorizzare un territorio 
che copre oltre il 20% della superficie della nostra Provincia.Gli eventi sono aperti a tutti.  Per maggiori informazioni:

www.turismo.mantova.it
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COMUNE DI OSTIGLIA Comune di Serravalle a Po

“La foresta del fiume”
Festa per i primi 25 anni della Riserva naturale Isola Boscone

1. “Il Pasesggio padano nell’arte” Esposizione dei lavori  degli studenti della 
    scuola secondaria di Carbonara di Po e del Liceo Artistico di Castelmassa 
2. Spettacolo di Pass Pass clown “Il collezionista d’attimi”
3. Liberazione uccelli curati presso il Centro di recupero “Parcobaleno”
4. Merenda
In caso di maltempo gli eventi si terrano presso il Centro Eridano

Riserva naturale Isola Boscone • Carbonara di Po  
domenica 26
Ore 15,00
Centro Eridano
Ore 16,00
Riserva naturale 
Isola Boscone

Riserva naturale Palude di Ostiglia • Ostiglia   
domenica 26
Ore 16,00
Riserva naturale 
Palude di Ostiglia 

Visita guidata
“Giornata europea dei parchi”



programma 19 - 26 maggio 2013
Parco S. Lorenzo • Pegognaga   
domenica 19

sabato 25
Ore 17,30
Parco S. Lorenzo
area centro visite 
in caso maltempo gli eventi si svolgeranno in sala civica  c/o Municipio  (ingresso da Pzza. v. Veneto)

Parco golenale del Gruccione • Sermide   
giovedì 23
Ore 21,00
teleferica di Sermide

sabato 25
Ore 9,30
Oasi Digagnola 
Parco del Gruccione 

Parco del Mincio, Riserva Naturale Valli del Mincio • Grazie di Curtatone   
venerdì 24
Ore 15,00
Infopoint Terre del 
Mincio ex foro Boario 

Parco del Mincio • Soave di Porto Mantovano e Goito   
venerdì 24
Ore 21,30
 

Parco del Moro • Casalmoro   
sabato 25
Ore 14,30
Area di sosta vicino 
al ponte sul Chiese

“Talismano” Concerto di arpa bardica – Vincenzo Zitiello
(O) MAGGIO  “riconciliazione con la natura” nel ricordo degli eventi sismici

convegno 
“Il parco golenale del Gruccione tra cura del paesaggio e 
tradizioni locali”

Conferenza seguita da escursione in navigazione nella Riserva Naturale Valli 
del Mincio 
“Luoghi … dop - Costruire le mosse vincenti per la promozione 
ecoturistica dei territori di pregio ambientale e culturale”.
Incontro con i rappresentanti del Network europeo delle destinazioni EDEN 
(di cui fa pare il Parco del Mincio con la Riserva Naturale delle Valli del Min-
cio), il Club Borghi più Belli d’Italia e il Club Unesco

Biciclettata all’imbrunire e visita al Centro Parco Bertone 
“La Costellazione della Bici: In tanti, con tante bici, tante luci 
e tanto divertimento”.
Programma in     http://itinerari.roundabike.it/05-la-costellazione-della-bici/ 

Inaugurazione del progetto di segnaletica dei percorsi e tabellazione degli 
alberi monumentali con rinfresco 
“Puliamo il fiume 2013 e inaugurazione del progetto 
di tabellazione”

visita guidata 
a cura del WWF basso mantovano

Compagnia d’Arte drummatica “Concerto di musica incidentale”
(O) MAGGIO  “riconciliazione con la natura” nel ricordo degli eventi sismici Parco delle Golene Foce Secchia • Quistello   

domenica 26
Ore 8,30
ritrovi:
Moglia (Chiavicone) • Quistello (Parco Bosco Secchia) • Quingentole (Piazzale Breda) 
S. Benedetto Po (Piazza S. Siro) 

Parco S. Colombano • Suzzara  
domenica 26
Ore 9,00
pontile di Riva di Suzzara

Parco delle golene di Ostiglia, Serravalle a Po, Sustinente e Pieve di 
Coriano • Serravalle a Po   
domenica 26
Ore 12,00
Parco “Gli Zingari” 
a Libiola 
di Serravalle a Po

Parco delle Colline di Castiglione delle Stiviere • 
Castiglione delle Stiviere   
domenica 26

Passeggiata: partenza alle ore 8,30 e arrivo alle ore 12,00 circa presso la Piazzetta in Località Grole. 
Degustazione: dalle ore 12,00 alle 13,00 circa Sempre presso la Piazzetta in loc. Grole.

itinerari di navigazione fluviale con visite guidate  
“Un Po per il Parco”

Pulizia  delle rive del fiume, momento conviviale presso la frazione di San 
Siro, visita agli impianti di bonifica 
“Puli…Amo il Secchia”

Momento conviviale con degustazione prodotti locali  - Animazioni eco-
sostenibili per adulti e ragazzi - Safari fotografico - Laboratori didattici per i 
bambini a cura del Comitato WWF del basso mantovano - Lettura teatrale sul 
tema del viaggio tra i luoghi della pianura - Visita guidata all’Isola Mafalda
“FEST-IN-PO” sull’Isola Mafalda

Passeggiata naturalistica alla scoperta del Parco delle Colline Moreniche, con 
momento gratuito di degustazione dei prodotti tipici del territorio e biologici  
“PLIS? SI’, GRAZIE!”.

Riserva Naturale Garzaia di Pomponesco • Pomponesco   
sabato 25
Dalle ore 9,00

Visite guidate e educazione ambientale per scolaresche e visitatori 
“Open Day Garzaia Pomponesco”
Per info: 0375 86021 • garzaia@comune.pomponesco.mn.it

Parco Oglio Sud • Canneto sull’Oglio 
domenica 26
Dalle ore 15,30
alle ore 19,30
Frazione Runate

Giochi, musica, merenda a base di squisite ricette a base di lùartis, 
il germoglio del luppolo, e di dolci.
“FESTA DEL LUARTIS”
Ritrovo: Piazza Gramsci (Canneto sull’Oglio) - Partecipazione gratuita
INFO: Tel. 0375 97254  -  educazione.ambientale@ogliosud.it - www.ogliosud.it


