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Il 24 maggio 1909 nasceva, in Svezia, il primo Parco 
europeo.
Per ricordare l’avvenimento si celebra, ogni anno, la 
“Settimana europea dei Parchi”, rinnovando così l’ini-
ziativa indetta dalla Federazione Europea dei Parchi 
(EUROPARC) per celebrare questa giornata, quale 
occasione per esporre 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 generale delle Nazioni Unite 
per celebrare l’adozione della Convenzione sulla Di-
versità Biologica (Convention on Biological Diversity) 
e accrescere la consapevolezza su un tema importan-
te 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 Man-
tova ha raccolto in un unico programma le iniziative 
organizzate dai singoli enti gestori: un ricco calenda-
rio di incontri, escursioni, attività ambientali e convi-
viali, 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

	  

XI FESTA DELLA PALUDE
 “Rapaci in libertà “
Visita guidata, laboratori e spettacoli per bambini, liberazione di uccelli feriti 
curati presso il Centro di recupero “Parcobaleno” e merenda
Info: Comune di Ostiglia, 
responsabile oasi LIPU Giulio Benatti 338 1271898, paludidiostiglia@libero.it

Riserva naturale Paludi di Ostiglia • Ostiglia  
domenica 25
Dalle ore 14,00
Riserva naturale 
Isola Boscone

Parco Oglio Sud • Acquanegra sul Chiese 
domenica 25
Dalle 10.00 in poi
Centro visite 
dell’Oasi La Cascina

Alle 15.30

Visite guidate nella riserva naturale Le Bine lungo il comodo e facile “Sentiero 
natura”. 
“FESTA DEL LUARTIS”
Banchetti di associazioni locali di volontariato
A partire da mezzogiorno rinfresco organizzato da Operazione Mato Grosso
www.lebine.it - Tel. 348 3850901 - francescocicciocecere@gmail.com

la “Corte della Carta”con il laboratorio “Artisti in erba”



Sistema Parchi Oltrepò Mantovano  • Ostiglia   
domenica 18
Ore 8,15
parcheggio 
Famila di Ostiglia 

Biciclettata per famiglie accompagnati da guide esperte lungo la Ciclovia dei 
Parchi - da Ostiglia a Sermide – Ritorno a bordo della motonave “Cicogna”. 
Sosta in agriturismo a metà giornata!
“Ciclofestival dei parchi”
Disponibili gratuitamente le simpatiche bici della Flotta dell’Oltrepò 
Mantovano. Info: info@sipom.euwww.sipom.eu

programma 18 - 25 maggio 2014

Parco S. Lorenzo • Pegognaga   
domenica 18
Ore 17-19
Parco San Lorenzo

Parco del Mincio • Goito   
domenica 18
e domenica 25
Dalle ore 10 
alle ore 19
Proiezione continua - Sala audiovisivo centro Parco Bertone

Parco del Moro • Casalmoro   
domenica 18
Ore 14,30
Casalmoro

Visita guidata al Parco S. Lorenzo
Visite guidate oasi Falconiera  
a cura dell’associazione “Laboratorio Ambiente”
Info: Comune di Pegognaga infoparco@comune.pegognaga.mn.it
Vittorio Negrelli 349 5099863

Al centro Parco Bertone di Goito le cicogne sono di casa: il cortometraggio in 
3d “Cicogne dalle dune alle Bertone” mostra la straordinaria vita di un nido di 
cicogne selvatiche 
Cicogne in volo: alle Bertone con il naso all’insù  

Marcia non competitiva 
“GP EcoRun”
www.ecorun.greenplanner .it

Parco golenale del Gruccione • Sermide   
mercoledì 21 
Ore 21,00
centro di educazione 
ambientale 
“la Teleferica”

sabato 24
Ore 10,00
Oasi Digagnola 
Parco del Gruccione

domenica 25
Ore 18,00
Parco Marinella
Rampa di accesso 
all’argine del Po 

Serata divulgativa  
“Il Sistema Parchi dell’Oltrepò Mantovano: 
alla scoperta della natura alle porte di casa” 
Relatore Dott. Daniele Cuizzi

Lezione al parco  
“Lezione al parco” classe dell’ITG Geometri di Sermide al Parco del 
Gruccione per una lezione naturalistica

Una storia da leggere in bicicletta. Intervento di arte pubblica ideato 
dall’artista Stefania Galegati Shines - Vincitrice del Concorso RIGENERAZIONE 
- 48° Edizione del Premio Suzzara.  
Progetto “Bike Ride Story”. 
Inaugurazione opera

Parco delle Golene Foce Secchia • San Benedetto Po   
domenica 25
Ore 16,30
San Siro di 
San Benedetto Po

Parco S. Colombano • Suzzara  
domenica 25
Ore 10,00
attracco fluviale di Riva di Suzzara

Navigazione fluviale guidata sul fiume Po 
“Un Po per Parco”

Parco del Mincio • Volta Mantovana
domenica 25
Ore 10,00 
Località Molini
Volta Mantovana

Escursione guidata naturalistica in un tratto dell’alto Mincio: dai Molini della 
Volta alla cima panoramica di “Monte della Maddalena”.
“Camminando in collina, anzi sul monte…”
Escursione guidata gratuita

Escursione guidata nel Parco Golene Foce Secchia e all’Orto Botanico.
Merenda e Spettacolo a sorpresa
“A spasso nel Parco”
L’iniziativa è aperta a tutti.

Parco delle Colline di Castiglione delle Stiviere • 
Castiglione delle Stiviere   
venerdì 23 
Ore 18.15 
parcheggio vicino alla 
chiesa di Grole
Durata 2 ore

Da monte Corno (località Grole) camminata per ammirare il panorama verso il 
Garda e verso la pianura.
Camminata al tramonto sui crinali collinari tra boschi 
e torbiere 
Guidati dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio
Prenotazione consigliata (GEV Renato Ferrari 348 6010764)


