
I volti della

Natura in Città
Mantova sostenibile e dintorni

Percorsi di turismo attivo a piedi, in bicicletta, sull’acqua, eventi alla scoperta della
Capitale Italiana della Cultura 2016 nel Parco del Mincio
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I volti della natura in città

Mantova non sarebbe la stessa senza il Mincio e i suoi laghi, i fiori di loto, i cigni e 
gli aironi, gli alberi dei giardini storici. È questo lo spunto di questa rassegna di 
escursioni: far conoscere la città da una prospettiva “naturale”. Grazie all’aiuto di 
esperti - guide ambientali e turistiche, biologi e ornitologi, trekkisti e naviganti -
i “volti” da scoprire sono quelli della straordinaria simbiosi che la città dei 
Gonzaga e sito UNESCO hanno con l’acqua e la natura. Una rassegna che 
si svolge di giorno o anche sotto le stelle, a piedi o in bici o in barca, tra le 
stanze dei palazzi storici e i canneti della zona umida delle Valli del Mincio, 
con intermezzi di animazioni teatralizzate, aperitivi, degustazioni. Il debutto, in 
aprile, con tappe col naso all’insù per scorgere tra campanili e alberi il popolo 
migratore, la prosecuzione nei mesi estivi fotografando lo skyline di Mantova, 
navigando tra i fiori di loto e scoprendo Giulio Romano, Nervi, Virgilio e i 
Gonzaga in “open air”.

8 Aprile > 31 Ottobre 2016

0376 391550 int 20
Appuntamenti Parco del Mincio

335 5669382
didattica@parcodelmincio.it
www.parcodelmincio.it

Mantova e dintorni, laghi di Mantova e Riserve Naturali

0376 288208

Appuntamenti Camminamantova
Infopoint Rigoletto, p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it
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0376 391550 int 20
349 5775704

www.parcodelmincio.it

16.00

Mantova
24 Aprile 2016

didattica@parcodelmincio.it

Col naso all'insù

Passeggiata per le vie del centro di Mantova e lungolaghi alla scoperta della 
biodiversità. Il ruolo degli edifici antichi e nuovi nella conservazione delle specie 
nell’ecologia urbana.

PARCO DEL MINCIO
Eventi svolti

23 Aprile
I volti della natura in tavola
I sapori di Mantova dal campo al piatto

1 e 2
3
4
5

9 e 10 Aprile
Chi vola su Mantova?
Birdwatching a Chiavica del Moro

16 Aprile
Chi vola su Mantova?
Escursione in Vallazza

17 Aprile
Ciclotour Mantova Fortezza
Sull’antico tracciato delle mura



Giornata tra i campi e i cariceti alle porte della città: percorso in bicicletta da 
Mantova verso le valli di Soave seguendo il diversivo Mincio fino alle Bertone con 
osservazione delle cicogne. Sulla strada di ritorno sosta con merenda contadina 
in una azienda agricola.
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

30 Aprile 2016

0376 391550 int 20
349 5775704

www.parcodelmincio.it

10.00

Mantova

Chi vola su Mantova?
I volti della natura in città7

didattica@parcodelmincio.it

Itinerario naturalistico a piedi ad anello lungo le sponde del Lago di Mezzo alla 
scoperta dell’avifauna, in particolare sulla verdeggiante e più selvaggia riva 
sinistra. Passaggio attraverso l’Ecotunnel di Sparafucile. L’emozione di insolite 
vedute di Mantova dal Parco dell’Arte da uno degli angoli più verdi del parco 
periurbano.

PARCO DEL MINCIO

Chi vola su Mantova?
Aironi e installazioni d'arte

0376 391550 int 20
333 5669382

www.parcodelmincio.it

16.00 > 18.00

Lago di Mezzo
7 Maggio 2016

8
didattica@parcodelmincio.it



Itinerario sulle tracce di un genio del Rinascimento, l’allievo più dotato di Raffaello, 
protagonista del rinnovamento urbano nella prima metà del Cinquecento.
Dall’opera prima di Palazzo Te alle ultime realizzazioni,  modelli esemplari di
fusione tra architettura e paesaggio. Con Ristoro
Lunghezza 5 km   -   Durata 3 h
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI, FEDERAGIT

14 Maggio 2016

14.30

Palazzo Te

Camminamantova
Giulio Romano architetto.
I volti della natura in città9

0376 288208

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it
5 €

Lungo il fiume Mincio alla scoperta dei meccanismi di movimentazione e 
governo delle acque. Dal Forcello di Bagnolo S. Vito al Museo Diffuso del 
Fiume di Governolo. Percorso adatto a tutti. Con Ristoro
Lunghezza 30 km   -   Durata giornata intera
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI, COMUNE E PRO LOCO DI RONCOFERRARO E DI 
BAGNOLO S.VITO

21 Maggio 2016

9.30
Parco Archeologico del Forcello

Bagnolo S. Vito

Il Governo delle acque
I volti della natura in città

0376 288208
Infopoint Rigoletto, p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it

5 €

10

Nella Settimana Europea dei Parchi in alcune aree protette lombarde si svolge il 
Bioblitz, un evento di Citizen Science che consiste in percorsi di monitoraggio di 
specie faunistiche o vegetali aperte al pubblico. Il Parco del Mincio mette in 
campo tre specialisti per il monitoraggio di fiori e farfalle, nidi, avifauna ai quali il 
pubblico può partecipare. I percorsi si ripetono ogni ora dalle 9.30 alle 13 in tre
luoghi: nel centro di Mantova per avvistare i nidi di rondini, balestrucci e altri 
uccelli; sulla sponda sinistra del lago di Mezzo con partenze da Sparafucile per 
il monitoraggio delle altre specie. I più esperti e dotati di smatphone potranno 
caricare in diretta i dati rilevati sulla piattaforma internazionale Inaturalist (chi è 
interessato scarichi l’applicazione e si registri in precedenza). Complessivamente 
le escursioni saranno 9.

PARCO DEL MINCIO

Bioblitz Lombardia
Esploratori della biodiversità
per un giorno 11

22 Maggio 2016

9.00 > 13.00

Mantova

0376 391550 int. 20

www.parcodelmincio.it

333 5669382
didattica@parcodelmincio.it



Percorso guidato in occasione del Chamber Music Festival, quando tutta la città
risuona nel vortice di musica di Trame Sonore. I luoghi simbolo della 
città raccontati nel segno  della perfetta corrispondenza tra musica, arte e 
architettura. Con breve concerto.
Durata 2.30 h
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI, GAM

Camminamantova
Mantova e i luoghi della
musica

13

4 Giugno 2016
Mantova

16.00

0376 288208
Infopoint Rigoletto, p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it
5 €

Casa del Rigoletto

333 5669382

Tra la vegetazione del lago di Mezzo compaiono forme colorate e creative: sono 
le installazioni del “parco dell’arte” che si intrecciano con la natura in un angolo 
di parco periurbano dal quale ammirare il profilo di Mantova incorniciato dalla 
vegetazione. La partenza è dalla porta, firmata da Giulio Romano, di Cittadella 
e l’arrrivo è alla rocca di Sparaficile, guidati da una guida ambientale e dalle 
Guardie Ecologiche Volontarie del Parco in bicicletta.

PARCO DEL MINCIO

28 Maggio 2016

15.00

Mantova
(da Cittadella a Sparafucile)

Visita al Parco dell’arte

0376 391550 int. 20
Vigilanza Parco del Mincio

vigilanza@parcodelmincio.it

www.parcodelmincio.it

12
didattica@parcodelmincio.it

Clic e Pennello
5 Giugno 2016
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Clic e Pennello
Estemporanea di fotografie e pittura per dilettanti
ed esperti davanti allo skyline di Mantova

333 5669382

5 Giugno 2016

9.00 > 21.00

Mantova
(Campo Canoa e sponda sinistra del lago di Mezzo)

0376 391550 int. 20
Segreteria Didattica del Parco del Mincio

didattica@parcodelmincio.it
www.parcodelmincio.it

Il profilo più ammirato, quello rinascimentale di Mantova affacciato sulle acque del lago Inferiore, è il protagonista di un
evento dedicato all’immagine simbolo della città. Lo skyline della città dei Gonzaga diviene infatti il soggetto di una grande 
opera d’arte partecipata. Mantova Clic e Pennello è il titolo di una estemporanea di fotografia e pittura rivolta a pittori 
e fotografi, hobbisti o dilettanti ma anche esperti e appassionati: con la tavolozza o con un foglio da disegno, con la 
macchina fotografica o lo smartphone, tutti sono invitati a realizzare un personale “ritratto” di Mantova abbracciata dalle 
acque, nei colori dell'inizio estate, dal primo mattino al crepuscolo. L’omaggio al profilo della città si chiuderà al tramonto
con un simbolico e benaugurante brindisi, anche quello collettivo. Il luogo di ritrovo è il campo canoa di Mantova, punto 
panoramico tra terra e acqua unico al mondo, da cui contemplare la maestosità della città antica avvolta dai laghi.
Al mattino partecipazione libera, nel pomeriggio attività di animazione aperte anche a chi è sprovvisto di attrezzatura

PARCO DEL MINCIO

Per i fotografi
Una selezione delle immagini scattate durante l’evento diventeranno protagoniste di un allestimento nel centro storico
di Mantova. Oltre allo skyline (da diverse angolature) potranno essere proposti anche particolari. I fotografi interessati 
a partecipare possono dare la loro disponibilità contattando l’ente Parco

     0376 391550 int. 19
     stampa@parcodelmincio.it

14



Navigazione guidata in battello elettrico al calar dell’oscurità sul Lago 
Superiore, avvicinandosi al mutevole scenario della riserva Valli del Mincio 
e alle sue bellezze floro-faunistiche nella quiete della sera. Alla scoperta di un 
ambiente di straordinario fascino a pochi passi dalla città.
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

In barca di notte

16 Giugno 2016
Lago Superiore

21.00 > 22.30

333 5669382
0376 391550 int. 20

www.parcodelmincio.it
didattica@parcodelmincio.it

333 5669382

Visita guidata ad alcune sale e al giardino di palazzo D’Arco, residenza a Mantova 
della nobile famiglia D’Arco e casa museo. Trasferimento in bicicletta al Centro 
Parco Bertone di Goito, visita al parco romantico della tenuta di campagna dei 
D’Arco dove nidificano le cicogne bianche. Pausa con rinfresco bio. Ritorno libero.
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

12 Giugno 2016

9.00 > 14.30

Palazzo D’Arco,
Parco Bertone di Goito

Il percorso dei D’Arco
Dalle sale affrescate di città alla villa
nel verde romantico

0376 391550 int. 20

www.parcodelmincio.it

15
3 € (biglietto cumulativo)

didattica@parcodelmincio.it

17
Per le vie del centro storico alla scoperta di questa emblematica specie e del 
ruolo degli edifici nella loro sopravvivenza. L’evento è nazionale, a conclusione 
della camminata ci si recherà nel luogo scelto dal Gruppo Ricerche Avifauna 
Mantova come “Simbolo della conservazione della biodiversità urbana” per il 
conferimento della targa di riconoscimento.

GRUPPO RICERCHE AVIFAUNA MANTOVA

Swift walk - Festival dei rondoni
I volti della natura in città

18 Giugno 2016

16.00

Mantova

349 5775704

www.parcodelmincio.it
didattica@parcodelmincio.it

Un percorso a piedi per esplorare la storia della città che, attraverso il mito della 
fondazione, le strade e le fontane, i canali, i porti e i palazzi, guarda al  Mincio come
baluardo e limite, via e insidia creando un’immagine di rara molteplicità.
Durata 2 h
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI, GAM

Camminamantova
La città e l’acqua

18 Giugno 2016
Lago Superiore

18.00

0376 288208
Infopoint Rigoletto, p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it
5 €

Casa del Rigoletto

16 18



Per i fotografi
Una selezione delle immagini scattate durante l’evento diventeranno protagoniste di un allestimento nel centro storico 
di Mantova. I fotografi interessati a partecipare possono dare la loro disponibilità contattando l’ente Parco: 
     0376 391550 int. 19
     stampa@parcodelmincio.it

Quelli che necessitano di un breve passaggio in barca possono inviare richiesta a vigilanza@parcodelmincio.it

19-2Madame Butterfly
Omaggio ai fiori di loto

333 5669382

333 5669382

16 Luglio 2016

16 Luglio 2016

17.00

17.00

Lago Superiore

Lago Superiore

0376 391550 int. 20

0376 391550 int. 20

Navi Andes > 0376 324506

Navi Andes > 0376 324506

Segreteria Didattica del Parco del Mincio

Segreteria Didattica del Parco del Mincio

didattica@parcodelmincio.it

didattica@parcodelmincio.it

www.parcodelmincio.it

www.parcodelmincio.it

Un suggestivo omaggio all’Oriente, che i fiori di loto legano alla città di Mantova. Una insolita “crociera” accompagnata 
da una colonna sonora ad hoc, a bordo delle imbarcazioni turistiche per solcare le acque del lago Superiore verso l’isola 
galleggiante dei fior di loto, nel pieno della più spettacolare fioritura estiva che si possa immaginare in Occidente. Le arie 
di Madame Butterfly saranno diffuse grazie alla collaborazione all’evento da parte dell’emittente radiofonica cittadina 
Radio Base (ci si può sintonizzare per ascoltare la colonna sonora FM 103.2). 
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

Mentre la “crociera dei loto” si svolge, sulle stesse o su altre piccole imbarcazioni si svolge un contest fotografico, la 
maratona Riflessi di loto: scatti alla biodiversità che si nasconde tra i caplas (questo il nome delle grandi foglie dei fiori 
di loto, tra le quali si crea un microhabitat denso di vita). Il contest è aperto a professionisti e dilettanti che possono 
imbarcarsi su barche o canoe personali o, a turno, su altre imbarcazioni messe a disposizione dai circoli nautici o altri 
privati.

PARCO DEL MINCIO

Madame Butterfly
Contest di fotografia
 “Riflessi di loto”19



Un percorso a piedi per esplorare la storia della città che, attraverso il mito della fondazione, le strade e le fontane, i canali, 
i porti e i palazzi, guarda al Mincio come baluardo e limite, via e insidia creando un’immagine di rara molteplicità. Durata 2 h

22

29/07/2016
Mantova

Natura appesa a un filo
17.00
didattica@parcodelmincio.it

Bicitour naturalistico guidato percorrendo le sponde del Lago di Mezzo, per un 
giro ad anello che condurrà alla scoperta della flora e della fauna (in particolare: 
ardeidi coloniali). Paesaggi naturali e segni dell’uomo: dalla Cartiera Burgo agli 
antichi presidi difensivi di Cittadella e di Sparafucile e alle curiose installazioni del 
Parco dell’Arte. Merenda con prosciutto e melone a Sparafucile.
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

24 Luglio 2016 6 Agosto 2016

17.00 > 19.00 9.00 > 17.00

Belfiore, Fondo Ostie,
Grazie, Rivalta

Belfiore, Fondo Ostie,
Grazie, Rivalta

Da Nervi a Rigoletto

0376 391550 int. 20 0376 391550 int. 20

www.parcodelmincio.it www.parcodelmincio.it

20

21

333 5669382 333 5669382
didattica@parcodelmincio.it didattica@parcodelmincio.it

Percorso guidato in bicicletta da Mantova (Belfiore) al Santuario delle Grazie di 
Curtatone, con sosta a Fondo Ostie per visitare - a piedi - la nuova darsena tra i
canneti e al Santuario delle Grazie. Si prosegue per Rivalta sul Mincio: pausa 
pranzo al sacco e visita al Museo dei Mestieri del Fiume, merenda di frutta; 
ritorno a Mantova navigando, con biciclette al seguito, nella riserva naturale Valli 
del Mincio, sito Eden Natura 2000 tra i più significativi del panorama italiano ed 
ecosistema prezioso nel cuore del Parco del Mincio. Ritorno a Mantova attracco 
presso il chiosco “La Zanzara”.
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

Tour nell’Eden



La novità, anche per neofiti, di provare l’emozione di una escursione in canoa al 
tramonto sino all’isola dei fiori di loto e ritorno.
Durata 2 h
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI

Camminamantova
Pagaie al tramonto 24

13 Agosto 2016

19.00 19.00

Chiosco “la Zanzara” Chiosco “la Zanzara”

0376 288208 0376 288208
info@infopointmantova.it info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it www.scarponauti.it
5 € 5 €

23
Il tradizionale percorso di pellegrinaggio da Mantova al Santuario della B.V. delle 
Grazie, nel giorno della Fiera dell’Assunta con sosta a Borgo Angeli e alla sua 
chiesa. Tempo libero alle Grazie e ritorno in barca nel primo pomeriggio con 
escursione tra le distese di fior di loto della riserva Valli del Mincio.
Lunghezza 10 km
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI

Camminamantova
Il Cammino delle Grazie

15 Agosto 2016

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23



26
Percorso guidato in bicicletta da Mantova (Bosco Virgiliano) attraverso la riserva 
naturale della Vallazza e fino al Forte Napoleonico di Pietole con visita guidata 
tra i cunicoli dove “accadono” alcune meraviglie: un’animazione teatralizzata, la 
scoperta di una particolare specie di pipistrelli. Ritorno in bus navetta con carrello 
bici da Andes. Munirsi di torcia o lampada frontale. 
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

Sul far della sera
Nei cunicoli della biodiversità

20 Agosto 2016

17.00

Bosco Virgiliano,
Forte di Pietole

www.parcodelmincio.it

0376 391550 int. 20
333 5669382
didattica@parcodelmincio.it

25

27

Visita guidata ad alcune sale e al giardino di palazzo D’Arco, residenza a Mantova 
della nobile famiglia D’Arco e casa museo. Trasferimento in bicicletta al Centro 
Parco Bertone di Goito, visita al parco romantico della tenuta di campagna dei 
D’Arco e pausa con rinfresco bio. Ritorno libero. Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

Il percorso dei D’Arco
Dalle sale affrescate di città alla villa
nel verde romantico

28 Agosto 2016

9.00 > 14.30

Palazzo D’Arco,
Parco Bertone di Goito

www.parcodelmincio.it

0376 391550 int. 20
333 5669382

3 €

didattica@parcodelmincio.it

Itinerario letterario dentro e fuori Palazzo Ducale come anticipazione al grande 
evento, giunto alla 20° edizione. Un Grand Tour con esplorazione di alcuni luoghi 
nascosti del grande complesso gonzaghesco.
Durata 3 h
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI

Camminamantova
Aspettando Festivaletteratura

3 Settembre 2016

8.45

P.za Leon Battista Alberti

0376 288208

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it
5 €



30

Camminata con le poesie di Annibale Gallico in lingua giudaico-mantovana, 
specchio del quotidiano della Comunità Ebraica mantovana. Segue visita alla 
Sinagoga. (Anticipazione alla Giornata Europea della Cultura Ebraica del 18 
settembre).
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI, COMUNITÀ EBRAICA DI MANTOVA

Camminamantova
I 20 anni di Festivaletteratura.
Due passi in ghetto

8 Settembre 2016

17.00

P.za Sordello

0376 288208

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it
5 €

P.za Sordello, tenda dei libri

Percorso tematico in Corte Vecchia a Palazzo Ducale dedicato al mito e alla 
rappresentazione delle acque che bagnano le terre del mantovano… seguito da 
escursione naturalistica a Bosco Virgiliano con i canti delle Georgiche e delle 
Bucoliche (trasferimenti con bus navetta). 
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

4 Settembre 2016

8.45

Palazzo Ducale

28 Dalla sala dei Fiumi al Mincio 
di Virgilio

0376 288208

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.parcodelmincio.it

10 e 11 Settembre 2016

18.00 e 7.00

Mantova

0376 288208

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it
5 €

P.za Sordello, tenda dei libri

Due ciclotour dentro e fuori il Festival tra la città e la periferia
Sabato 10 ore 18.00
Dalla città attraverso il Parco periurbano, i lungolaghi sino a Borgo Angeli
Durata 2.30 h   -   Lunghezza 20 km

Domenica 11 ore 7.00
Da Mantova a Bosco Fontana attraverso le campagne della periferia.
Durata 3 h   -   Lunghezza 15 km 

Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI

Camminamantova
I 20 anni di Festivaletteratura.
Due ruote nel festival

9 e 11 Settembre 2016

6.00

P.za Dante Alighieri

0376 288208

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it
10 €

Passeggiata narrativa e gastronomica alle primi luci del giorno: colazione 
tradizionale mantovana “a stazioni” alla scoperta dei luoghi della socialità e della 
tradizione. Per gli ultimi ad andare a letto e i primi ad alzarsi.
Durata 2 h
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI, GAM

Camminamantova
I 20 anni di Festivaletteratura.
Colazione all’alba3129



33
Un tour in bicicletta attraverso gli ambienti naturalistici e le testimonianze 
gonzaghesche del territorio che connette Mantova e Sabbioneta, sito Patrimonio 
Mondiale dell’UNESCO. In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, 
la visita a Sabbioneta sarà dedicata alle testimonianze e alla storia della comunità 
ebraica, che visse il momento di massimo splendore proprio sotto il regno di 
Vespasiano Gonzaga.
Lunghezza 47 km
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI, UFFICIO UNESCO MANTOVA - SABBIONETA

Ciclotour sul percorso UNESCO 
Mantova - Sabbioneta   

18 Settembre 2016

9.00

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

0376 288208

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it
10 €

Le vivide immagini degli straordinari animali dipinti ovunque nelle sale, trovano 
perfetta ideazione nei colori e nelle forme di Giulio Romano. La Natura, vera o 
fantastica, diventa tutt’uno con il Palazzo. A seguire, tour in bicicletta fino a Bosco 
Fontana: dalla Natura dipinta alla Natura reale con un tour in bicicletta e visita 
guidata all’antica riserva di caccia dei Gonzaga, alla scoperta del mondo segreto 
degli insetti (e di altre inusuali creature). Ritorno con bus navetta con carrello bici. 
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

17 Settembre 2016

14.00

Palazzo Te e Bosco Fontana

32 Dagli animali fantastici di
Palazzo Te agli insetti “preistorici” 
di Bosco Fontana.

www.parcodelmincio.it

0376 391550 int. 20
333 5669382
didattica@parcodelmincio.it
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Escursione naturalistica in bici, “dalla Terra al Fiume”: alla scoperta degli habitat 
interventi di valorizzazine delle Rete Ecologica Regionale e del piccolo passaggio 
riattivato sotto la statale Cisa per favorire il passaggio in sicurezza della piccola 
fauna. Visita a una cantina vitivinicola con aperitivo.
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

Bicitour della rete ecologica
in città

1 Ottobre 2016

9.30

Te Brunetti e Migliaretto

www.parcodelmincio.it

0376 391550 int. 20
333 5669382
didattica@parcodelmincio.it

Percorso a piedi per provetti detective, alla scoperta dei luoghi segreti e nascosti 
della città tra Palazzo Ducale e le mura del vecchio Castello, muniti di una pila 
frontale e voglia di esplorare.
Durata 2 h 
Prenotazione Obbligatoria

SCARPONAUTI - FEDERAGIT

21 Settembre 2016

15.00

Infopoint Rigoletto,
piazza Sordello 23

34 Camminamantova
Trekking Urbano Kids - Evento per bambini

0376 288208

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it

Due giorni di eventi tra letteratura e bicicletta con ciclotour di eccellenza alla 
scoperta del territorio mantovano.
Tutto il programma su www.mantovabikefestival.it

Mantova Bike Festival

24 e 25 Settembre 2016
Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

Mantova Travel Group,
Obatalà Viaggi
www.scarponauti.it

2 Ottobre 2016

9.00

Chiesa di S. Maria del Gradaro,
Riserva Naturale Vallazza

www.parcodelmincio.it

0376 391550 int. 20
333 5669382
didattica@parcodelmincio.it

Escursione guidata naturalistica tra Lago Inferiore e Riserva Naturale della 
Vallazza a piedi da S. Maria del Gradaro (Mantova) al porticciolo della Vallazza 
a Pietole lungo i sentieri della “strada del corriere” e nei pressi di Andes luogo 
natale di Virgilio; brevi navigazioni su una piccola imbarcazione per ammirare 
Mantova da una prospettiva inedita, aperitivo e ritorno con bus navetta.
Prenotazione Obbligatoria

PARCO DEL MINCIO

Camminata del Lago Inferiore36



Percorso urbano alla riscoperta delle localizzazioni e permanenze degli antichi 
giardini di epoca rinascimentale, pubblici e privati, recentemente censiti da 
Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale.
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI

Camminamantova
I giardini all’epoca dei Gonzaga

9 Ottobre 2016
Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

9.30

0376 288208

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it

37

31 Ottobre 2016

9.00

Fermata APAM
Stazione FS Mantova 

0376 288208

Infopoint Rigoletto,
p.za Sordello 23

info@infopointmantova.it
www.scarponauti.it

Da Marmirolo alla Basilica di S.Andrea di Mantova sulla Via Carolingia, la via che 
percorse Carlo Magno quando scese a Roma per essere incoronato imperatore.
Ricostruzione ideale del percorso terminale che portava alla venerazione del
Preziosissimo Sangue di Cristo.
Lunghezza 12 km   -   Durata 4 h
Prenotazione Obbligatoria

GLI SCARPONAUTI

Giornata Nazionale del  Trekking 
Urbano - Le antiche vie di Pellegrinaggio.
La Via Carolingia

Nel Centro visita del Parco del Mincio le sere d’estate si 
illuminano di eventi di musica e teatro. In programma 
concerti di musica classica, jazz, etno, lirica e popolare, 
serate di teatro dedicate ai 400 anni dalla scomparsa 
di Shakespeare e un pomeriggio - il 21 agosto - tutto 
“Romantiko” con artisti di strada che si esibiscono 
nella magia del parco romantico dei mille alberi e delle 
cicogne bianche.
Il debutto della rassegna “Estate alle Bertone” è il 12 
giugno, Concerto per piano, musiche originali composte 
da Stefano Gueresi.
Il programma completo in www.parcodelmincio.it
 

PARCO DEL MINCIO, AMICI DI PALAZZO TE, 
SOCIETÀ DELLA MUSICA MANTOVA

Estate alle Bertone
Musica sulle ali delle
cicogne e mini baskers festival

2 / 5 €

12 Giugno > Fine Agosto 2016

0376 391550 int 20
Parco del Mincio
Calendario completo

didattica@parcodelmincio.it
www.parcodelmincio.it

Centro Parco Bertone, Goito
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I volti della natura in città
Rassegna promossa e coordinata da
Parco Regionale del Mincio per
Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016,
con il sostegno del Comune di Mantova. 

Con la collaborazione di:
Associazione Gli Scarponauti
Associazione Per il Parco
Cooperativa Sociale Alkèmica
Federagit
GAM Guide abilitate Mantova

Con il coinvolgimento di:
Complesso Museale di Palazzo Ducale
Comuni di Bagnolo San Vito, Borgo-Virgilio, Roncoferraro
Museo Civico Palazzo Te
Museo dei Mestieri del Fiume di Rivalta sul Mincio
Ufficio UNESCO Mantova-Sabbioneta
Apam
Comunità Ebraica Mantovana
Festivaletteratura
Fondazione D’Arco
Fotografi del gruppo FB “Sei di Mantova se”
GEV Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio
GRAM Gruppo Ornitologico Mantovano
Insolitomincio
Mantovabikexperience
Navi Andes
Parco dell’Arte
Pro Loco di Curtatone
Pro Loco Pietole
Radio Base
Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani

Un particolare ringraziamento a

Con il contributo della

www.parcodelmincio.it

www.mantova2016.it

Parco del Mincio


