
Il 24 maggio 1909 nasceva, in Svezia, il primo Parco eu-
ropeo. Per ricordare l’avvenimento si celebra, ogni anno, 
attorno al 24 maggio, la “Settimana europea dei Parchi”,  
rinnovando così l’iniziativa indetta dalla Federazione Eu-
ropea dei Parchi (EUROPARC) per celebrare questa gior-
nata, quale occasione per “esporre” e spiegare ciò che le 
aree protette sono e fanno. Il periodo individuato per gli 
eventi quest’anno si estende nel periodo compreso tra il 
23 maggio e il 2 giugno.
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 ce-
lebrare l’adozione della Convenzione sulla Diversità Bio-
logica (Convention on Biological Diversity) e accresce-
re 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 testi-
monianza della “vitalità” del sistema, che svolge l’impor-
tante 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

	  

Parco Oglio Sud • Ostiano (CR) - Marcaria (MN)
martedì 2 giugno
Dalle 8.00 alle 17,00
Da Ostiano al Ponte 
di barche di Torre Oglio

BIKE TOUR DELL’OGLIO
Evento organizzato con i parchi Adamello e Oglio Nord e le Comunità Montane 
del Sebino e della Valcamonica-  dal 30 maggio al 2 giugno, quattro tappe dal 
Tonale al Po. 
INFO: 0375 97254   • educazione.ambientale@ogliosud.it   •  www.ogliosud.it

Parco delle Golene Foce Secchia • Castellarano (Mo) - Quingentole (MN)   
martedì 2 giugno
Ore 9,00-19,00
Ritrovo a 
Castellarano (MO) 

BICISTAFFETTA SULLA CICLOVIA DEL SECCHIA DAL PESCALE AL PO
Bicistaffetta per famiglie dal Pescale al Po con “passaggio di testimone” e
punti ristoro presso i vari comuni lungo l’asta del Secchia, da Castellarano e
Quingentole. Rientro in pullman con portabici su prenotazione
Info: www.parcofocesecchia.it  • info@parcofocesecchia.it

Parco delle Golene Foce Secchia • San Benedetto Po   
domenica 31
Ore 10,00-18,00
S. Siro di 
S. Benedetto Po
Agriturismo 
Loghino Giada

UN PO... DI BICI
Giornata dedicata alle due ruote con esposizione delle bici del geniale artigiano 
Franco Mazzali e ciclotour alla scoperta degli argini del Secchia e del Po ascol-
tando storie di biciclette. 
Pranzo in agriturismo (a pagamento) e degustazione di prodotti aziendali

Parco del Mincio • Goito
venerdì 5 giugno 
Ore 21.00 visita guidata 
ore 21.30 concerto
Centro Parco Bertone

QUALCUNO NEL BOSCO 
Concerto per piano, violino e violoncello, musiche originali composte da 
Stefano Gueresi in omaggio al parco dei mille alberi e delle cicogne bian-
che - breve visita guidata. Ingresso € 4,00

Parco Locale 
Colline Moreniche di Castiglione



Parco del Mincio • Monzambano e Cavriana  
domenica 24
Ore 10,00
Torre dell’orologio 
a Castellaro Lagusello

CAMMINATA NEL BOSCO RITROVATO 
Escursione con le GEV nel Sito Europeo Natura 2000 dei Colli Morenici. 
A piedi dal borgo medioevale di Castellaro Lagusello alla zona umida del 
Giudes a Cavriana.
INFO: Tel. 0376 391550 int. 33  
vigilanza@parcodelmincio.it

programma 24 - 31 maggio 2015

Parco S. Colombano • Suzzara    
domenica 24
Dalle ore 9,00 a sera
presso il volo club 
La Fenice 
(via Fienili 18 – 
Riva di Suzzara). 

Parco Oglio Sud • Acquanegra sul Chiese (MN) - Calvatone (CR)  
domenica 24
Dalle ore 10,00
alle ore 17,00
Riserva Naturale 
Le Bine

Parco golenale del Gruccione • Sermide   
Sabato 23
Ore 16,00
Oasi Digagnola

IL PO, LE CORTI, LA FESTA 
Percorso ciclo-pedonale all’interno del parco San Colombano e tra le 
più suggestive corti e cascine suzzaresi, con tappe culinarie, musica, 
sport e spaghettata finale.
Rilascio pass entro 11:30
Ore 17:30 – concerto con “il solito duo” e spaghettata

Sistema Parchi Oltrepò Mantovano • Mantova  
dal 29 maggio 
al 2 giugno
Mantova, Museo 
Archeologico Nazionale

“EXPO dei Parchi dell’Oltrepò Mantovano - 
L’energia della vita” 
Incontri con esperti, spettacoli, laboratori, mostre e degustazioni 
alla scoperta dell’energia vitale dei Parchi dell’Oltrepò mantovano.
Info: www.sipom.eu   -   tel. 0386 791001

Parco del Moro • Casalmoro  
domenica 31
Ore 15,00
Area di sosta 
Fiume Chiese

Riserva naturale Garzaia  • Pomponesco  
sabato 30 e
domenica 31
Ore 10,00 -11,00
      15,00 - 16,00
Partenza gruppi da Piazza XXIII aprile

LA NATURA TI CHIAMA, DISEGNALA!
Laboratorio di avvicinamento alla natura attraverso lo sketching 
(disegno veloce) aperto a tutti, soprattutto a chi ancora non sa disegnare.
Munirsi di fogli da disegno o block notes, matita, gomma, matite colorate, 
sgabellino o stuoietta.

OPEN WEEK END
Visite guidate nella Riserva 
Prenotazione obbligatoria e rinfresco al termine della visita con prodotti locali.
Per info tel 335 5230406

Parco del Mincio • Mantova
sabato 30 
Ore 16,30 
Imbarco 
giardini Barbato

Giardini del mondo - MADAME BUTTERFLY 
Navigazione sul lago Superiore con colonna sonora diffusa da tutte le sponde 
con la “diretta” di Radio Base dedicata al Parco “dei loto”.
Partecipazione gratuita - Prenotazione obbligatoria tel. 0376 391550 int. 20

Parco delle Golene Foce Secchia • Moglia - Quistello
domenica 24 
Ore 9,30 
Moglia, 
P.zza Libertà, 
Ecomuseo delle 
Bonifiche 

IN BICI SUL PARCO – COME L’UOMO STRAPPÒ LA TERRA DALLE 
ACQUE
Biciclettata paesaggistica e storico-naturalistica da Moglia a San Siro.
Prenotazione obbligatoria
Info: www.parcofocesecchia.it  •  tel. 334-3799202

LE TANE DEI GRUCCIONI 
Visita guidata all’Oasi Digagnola e alle tane dei Gruccioni 
con esperti naturalisti.

FESTA DEL LUARTIS  E GIORNATA DELLE OASI WWF ITALIA
Mattina: visita della riserva e uscita progetto legno morto MIPP con i ricercatori 
di Bosco Fontana, pranzo, giochi
Pomeriggio: presentazione libro “Il passaggio dell’orso” di Giuseppe Festa.
Partecipazione gratuita, pranzo a pagamento
INFO: Tel. 0375 97254
educazione.ambientale@ogliosud.it  •  www.ogliosud.it

Parco Locale Colline Moreniche di Castiglione • 
Castiglione delle Stiviere   
sabato 30  
Ore 17,30 
Parco Pastore

TRAMONTO IN COLLINA 
Nell’ambito della Giornata dello Sport si festeggia la Settimana europea dei 
Parchi con una passeggiata serale tra le colline del PLIS di Castiglione d/Stiviere 

Riserva naturale Paludi di Ostiglia • Ostiglia   
domenica 31 maggio
sabato 6 giugno
sabato 13 giugno
Ore 15,00
Riserva naturale Paludi di Ostiglia

SCRIVERE LA NATURA
Corso di scrittura creativa con Davide Bregola

domenica 31


