Parco Oglio Sud • Tutti i comuni del Parco
venerdì 27
sabato 28 e
domenica 29

	
  

BIKE TOUR DELL’OGLIO, dal Tonale al Po
Biciclettata di tre giorni dalle sorgenti alla foce del fiume Oglio
Vedi programma sul sito www.ogliosud.it

Riserva naturale Garzaia • Pomponesco
sabato 28 e
domenica 29

dalle 10,00
Partenza gruppi da
Piazza XXIII aprile

OPEN DAY
Visite guidate in Riserva.
Il sabato riservato alle scolaresche.
Prenotazione obbligatoria al numero del Comune 0376 86021 lunedì mattina e mercoledì pomeriggio gratuito.

Parco del Mincio • Goito
sabato 29

IL PARCO DEI MILLE ALBERI E DELLE CICOGNE BIANCHE

Giornata dedicata alle nascite delle cicogne sugli alberi secolari del Parco
Ore 10,00 - 15,30
Centro Parco Bertone delle Bertone, aperto al pubblico dalle 10 fino a un’ora prima del tramonto.
Visite guidate gratuite

Parco Locale
Colline Moreniche di Castiglione

Gli eventi sono aperti a tutti. Per maggiori informazioni:
www.turismo.mantova.it

Il 24 maggio 1909 nasceva, in Svezia, il primo Parco europeo. Per ricordare l’avvenimento si celebra, ogni anno,
attorno al 24 maggio, la “Settimana europea dei Parchi”,
rinnovando così l’iniziativa indetta dalla Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per celebrare questa giornata,
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 21 e il
29 maggio.
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 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 queste due date 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.

programma 21 - 29 maggio 2016
Parco Oglio Sud • Acquanegra sul Chiese (MN)

PLIS San Lorenzo • Pegognaga

sabato 21 e
domenica 22

domenica 22

FESTA DEL LUARTIS
Bioblitz – la citizen science: osservazioni naturalistiche, teatro, mostre,
mercatino, cibo e tanto altro

Sabato:
ore 20,30-23,00
INFO: www.ogliosud.it
Domenica:
ore 6,45-18,00
Riserva Naturale Le Bine

ore 17.00 - 19.00

ore 15.30
Punti di incontro:
Riserva naturale
Palude di Ostiglia

CORSO DI BIRDWATCHING (II incontro)
Osservazione di uccelli con l’ornitologo Federico Novelli.
Info e iscrizioni: paludidiostiglia@libero.it, 338 1271898

martedì 24
Ore 10,00

Ore 9,30-13,00
postazioni in:
lago di Mezzo e
centro storico
di Mantova

BIOBLITZ: eventi di monitoraggio partecipati dal pubblico nei
Parchi di Lombardia
Bioblitz esploratori della Biodiversità per un giorno!”
Monitoraggio di alcune specie faunistiche o vegetali con guida di esperti
naturalisti , in città e lungo le sponde dei laghi.
A partire dalle ore 9.30 e fino alle 13 per un totale di 9 percorsi della durata
di un’ora ciascuno. Partenza gruppi città: piazza Sordello angolo vicolo Bonacolsi: ore 9.30 - 10.45 - 12.00. Partenze gruppi lago di Mezzo: da Ecotunnel
- Rocca di Sparafucile: Ore 9.30 - 10.45 - 12.00, Info: www.parcodelmincio.it

Parco delle Golene Foce Secchia • Moglia
domenica 22
Ore 8,00 - 19,00
Moglia,
P.zza Libertà,
Ecomuseo delle
Bonifiche

CICLOFESTIVAL DEI PARCHI 2016
Biciclettata per famiglie lungo la Ciclovia dei Parchi (da Moglia a San Benedetto
Po e ritorno) alla scoperta del Parco Golene Foce Secchia, accompagnati da
guide esperte e con una gustosa sosta in agriturismo.
Evento a pagamento
Info: info@scarponauti.it

Parco S. Colombano • Suzzara
domenica 22

LETTORI.... ESPLORATORI
Iniziativa destinata alla Scuola dell’Infanzia
cura del Gruppo di Lettori Volontari della Biblioteca di Casalmoro
“Nati per Leggere”,.

Parco Colline Moreniche di Castiglione d/Stiviere • Prov MN, RN
Garzaia di Pomponesco - Parco del Moro - Parco golenale del Po
venerdì 27

Parco del Mincio • Mantova
domenica 22

Visita guidata all’Oasi Falconiera.
A cura di Laboratorio Ambiente (tel.349 5099863)

Parco del Moro • Casalmoro

Paludi di Ostiglia • Ostiglia
sabato 21

Visita guidata all’Oasi Falconiera

IL PO, LE CORTI, LA FESTA
Iniziative ricreative nel parco, con cibo e musica.
Evento a pagamento (info@animasuzzara.it)
A cura di Pro Loco Città di Suzzara

IL PROGETTO “DALLA NEBBIA AGLI IRTI COLLI”
ore 9.00 -13.00
Strategia, interventi eseguiti e risultati attesi
Provincia di Mantova Giornata di studio
sala Chiaventi
Info: Settore Ambiente Provincia tel 0376 401495
via don Maraglio 4

Parco golenale del Gruccione • Sermide
venerdì 27

IL PARCO DEGLI ALBERI PARLANTI

Presentazione dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo Artistico di
Ore 9,00
area di collegamento Castelmassa e dall’Istituto Comprensivo di Sermide sul tema “il Parco
tra il CEA e la Nautica visto da me”

Riserva naturale Isola Boscone • Carbonara di Po
sabato 28

Ore 15,00
Isola Boscone

CORSO DI BIRDWATCHING (III incontro)
Osservazione di uccelli con l’ornitologo Nunzio Grattini
Info e iscrizioni: paludidiostiglia@libero.it, tel. 338 1271898

Parco del Mincio • Mantova
sabato 28

Ore 15,00
Partenza e Arrivo da
Piazza Porta Giulia
a Cittadella

I VOLTI DELLA NATURA IN CITTÀ
Accompagnati dalle Guardie Ecologiche Volontarie: escursione in bicicletta
sulla sponda sinistra del Lago di Mezzo,tra la natura e le moderne installazioni del Parco dell’Arte.
Info: 348 3502574

