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Gli enti che fanno parte del progetto integrato d’area
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ell’intenzione del legislatore regionale ed europeo, i progetti integrati
d’area co-finanziati sono mirati ad accrescere le potenzialità e la fruibilità
turistica del territorio attraverso l’integrazione delle risorse storiche e culturali con il sistema dei valori e delle qualità ambientali di eccellenza che caratterizzano
le aree di elezione al finanziamento.
A cantieri chiusi e a rendicontazione ultimata, posso con certezza affermare che
“Terre del Mincio, waterfront dal Garda al Po” ha pienamente raggiunto questi
obiettivi. Lo dimostrano le pagine che seguono e i dati di frequentazione delle opere realizzate. Dalle 100 presenze giornaliere sulla ciclabile Bagnolo San Vito – San
Giacomo Po ai dati più che doppi sulla Angeli-Grazie, oppure le decine di migliaia di
fedeli e turisti che hanno potuto ammirare la restaurata basilica di Sant’Andrea a
Mantova o, ancora, i tanti turisti italiani e stranieri accolti nei nuovi infopoint di Grazie, Volta Mantovana e Cavriana.
Lo dimostrano anche le azioni di sistema: un portale che è una vera e propria
bussola per il turista, 16 prodotti editoriali per un totale di 250mila pezzi stampati e
diffusi tra guide, itinerari tematici, mappe delle ciclabili e moltissimo altro ancora…
Ho “ereditato” il Pia nella sua fase cruciale di attuazione e chiusura e posso dire
di sentirmene onorato. Sono d’obbligo i ringraziamenti, nient’affatto “riturali”. A
tutti i partner che hanno concorso all’attuazione di questa maxi progettualità che ha
determinato importanti risultati di valorizzazione del territorio. Allo staff del Parco,
unico Parco in Lombardia a guidare un PIA! Un piccolo ente che con il ruolo di capofila ha fatto centro e ha dimostrato di saper essere un volano economico e turistico per l’area protetta e per i comuni che la compongono.
							

II

Maurizio Pellizzer
Presidente Parco del Mincio

1

Il Programma Operativo Competitività

Il Progetto e i partner

FESR 2007-2013

Terre del Mincio, waterfront dal Garda
al Po - Progetto Integrato d’area

Il Programma Operativo Regionale (POR) obiettivo Competitività è lo strumento di
programmazione predisposto da Regione Lombardia ai fini dell’attuazione della programmazione comunitaria e con il quale si definiscono le iniziative di sostegno per la
competitività del sistema produttivo e dei territori da finanziare tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Il POR si sviluppa su quattro Aree di Intervento, articolate in Assi, ciascuna delle quali
ha una diversa dotazione finanziaria:
– Innovazione e economia della conoscenza (Asse 1) – 294 milioni di euro
– Energia (Asse 2) – 50 milioni di euro
– Mobilità sostenibile (Asse 3) - 108 milioni i euro
– Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale (Asse 4)
60 milioni di euro

L’Asse 4 era destinato a progetti di qualificazione, cura e promozione di aree di pregio naturale e culturale a sostegno dello sviluppo socio economico locale e del rafforzamento dell’attrattività turistica del territorio.
È il bando al quale ha concorso il partenariato di “Terre del Mincio”, per la Linea di
intervento 4.1.1. “Promozione e diffusione di una fruizione sostenibile nel sistema
delle aree protette e nelle aree della rete ecologica lombarda attraverso la tutela e la
valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” e “Realizzazione e promozione
di itinerari turistici per la fruizione sostenibile delle risorse culturali e ambientali”.
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Tra Garda e Po: nuove mEte per il turismo
Rinaturalizzazioni, percorsi ciclopedonali, recupero di beni culturali e azioni di promozione del territorio. Questa in sintesi l’attività svolta dalla rete di enti che ha realizzato e
concluso “Terre del Mincio, waterfront dal Garda al Po”, un corposo progetto co-finanziato da Unione Europea, Stato, Regione Lombardia e al quale hanno preso parte 12
amministrazioni comunali (Mantova, Monzambano, Cavriana, Volta Mantovana, Goito, Rodigo, Curtatone, Borgo Virgilio, Roncoferraro, Bagnolo San Vito, Marmirolo, Porto Mantovano), la Provincia e la Curia Vescovile di Mantova e guidato dal Parco del
Mincio in qualità di capofila. Un investimento complessivo di 8.424.520 euro ai quali
gli enti hanno concorso per il 54%.
Il maxi progetto d’area si è concluso nell’ottobre 2014, dopo 32 mesi di lavoro compiuti dai partner, durante i quali si sono registrate varianti o intralci, tra i quali il terremoto
del maggio 2012, che hanno comportato il rifacimento di alcuni lavori.
Il Parco chiude ufficialmente il progetto con il caricamento digitalizzato di tutti gli atti,
più di 2000 tra procedure di gara, contratti, delibere, determine, fatture.
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ID 1125

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMBIENTALE
DENOMINATO “DAL CASTELLO AL FIUME”

RESTAURO FACCIATA E ARREDI VILLA MIRRA,
SEDE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO E DEL MUSEO DEL VINO
Comune di Cavriana

Comune di Monzambano

I lavori nel centro storico del paese di Monzambano hanno interessato vicolo dei Mulini, vicolo Balilla, strada del Mulino e la Piazzetta delle Arti e dei Mestieri che è stata
interamente riqualificata insieme all’attiguo
belvedere, naturale e suggestivo punto di
affaccio che domina dall’alto la valle del Mincio. L’intervento consente ora una migliore
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fruizione turistica del centro storico di Monzambano, Città dell’Olio e del Vino, e dei
percorsi di connessione dell’abitato al fiume Mincio, che si qualificano per l’elevata
valenza paesistica e per il pregnante valore
culturale delle memorie storiche proprie di
questa porzione del paese.

Grazie all’intervento sono stati restaurati la
facciata e la falda di copertura del complesso di Villa Mirra, residenza nobiliare risalente
al XV secolo, tra i più importanti edifici architettonici/monumentali dell’Alto Mantovano e
sede del Museo Archeologico dell’Alto Mantovano. Contestualmente, i locali del Museo
del Vino ricavato nelle cantine dell’edificio
sono stati forniti di nuovi arredi, operazione

finalizzata alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico del Comune di Cavriana e dell’intero
anfiteatro morenico del Garda.
I lavori hanno permesso di riportare il complesso edilizio agli splendori originali, e di farne inoltre un qualificato punto di servizio per
l’utenza turistica grazie all’attivazione di un
infopoint delle Terre del Mincio.
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ID 1130

ID 1084

LAVORI DI RESTAURO EX CONVENTO BENEDETTINO

RICOMPOSIZIONE STORICA
DEL GIARDINO DI PIAZZA DEI MILLE E RESTAURO
MANUTENTIVO DEL MONUMENTO LAPIDEO A GARIBALDI

Comune di Goito

Comune di Mantova

L’intervento di restauro dell’ex convento
benedettino si è articolato in più fasi, tra
loro interconnesse: il restauro degli stucchi,
la rimozione, la pulitura e il ristabilimento degli intonaci, il restauro e il recupero dei serramenti in legno e ferro, la coloritura e il ripristino cromatico delle facciate, il rifacimento
del manto con copertura, coibentazione e
impermeabilizzazione. In vista del recupero
dell’intera piazza principale del centro storico, la facciata del’ex convento rappresenta
infatti una sorta di “quinta teatrale” che, insieme alle facciate del palazzo comunale, alla
torre ed agli altri edifici che delimitano la piazza stessa, forma lo spazio urbano storico
più qualificato e rappresentativo della città di
Goito.
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A cura del Comune di Mantova, l’intervento
ha permesso la ricomposizione storica del
giardino di Piazza dei Mille in corso Garibaldi,
così come realizzato in periodo post-bellico. È
stata infatti ricostituita l’originaria geometria
sul lato liberato successivamente alla demolizione dei chioschi del mercato rionale, caratterizzata da una piazzola centrale e da quattro
grandi aiuole delimitate da filari di piante e da
transenne artistiche in ghisa, che definiscono
inoltre la parte di giardino affacciata sulla viabilità principale. Lo spazio è stato dotato di
panchine e rinnovato l’impianto di pubblica
illuminazione. A completamento dell’opera, il
piazzale centrale, che ospita il monumento a
Garibaldi, è stato arredato e arricchito con rosai fiorenti.
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ID 1218

RESTAURO CONSERVATIVO DELLA NAVATA
DELLA BASILICA DI SANT’ANDREA APOSTOLO IN MANTOVA
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo

ca ad acquerello; sugli elementi in materiale
lapideo naturale, la pulitura ad umido ha permesso di rimuovere i depositi lasciando inalterata la preesistente ceratura; sulla copertura
lignea del pulpito, sono state effettuate in successione spolveratura, pulitura e integrazione
pittorica.
I lavori si sono completati con il restauro dei
bracci portaceri fissati alle lesene, delle porte
lignee della parete ovest, delle vetrate a loculo soprastanti gli archi delle cappelle e del
grande oculo di controfacciata.

Intervento complesso, corposo e delicato, quello per il restauro delle pareti della navata
della Basilica di Sant’Andrea, iniziato nel
settembre 2011 e terminato il 30 agosto 2013
dopo lo stop ai lavori imposto dal violento sisma del maggio 2012.
Dopo una complessa fase di pulitura delle superfici, riadesione e fissaggio di elementi a rischio di distacco, si è proceduto con le stuccature e successivamente con il vero e proprio
recupero estetico: sulle superfici dipinte policrome i restauratori sono intervenuti con il ritocco pittorico o con la reintegrazione pittori-
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ID 1089

ID 1095

PERCORSO DEL PRINCIPE: VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
STRADALE FINALIZZATA ALL’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
DA VIALE TE A PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE

PERCORSO NATURALISTICO CICLOPEDONALE
DEI MOLINI DELLA VOLTA LUNGO IL MINCIO
AL CENTRO STORICO DI VOLTA MANTOVANA
Comune di Volta Mantovana

Comune di Mantova
I lavori hanno consentito il miglioramento
della mobilità pedonale per i cittadini e i
turisti che percorrono numerosi l’asse viario
storico-monumentale della città denominato Percorso del Principe.
Lungo il tragitto che dallo snodo di Piazza
Martiri di Belfiore-Corso Libertà arriva a Palazzo Te attraverso via Principe Amedeo e via
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Acerbi, è stata restituita planarità ai percorsi
pedonali grazie al raccordo dei salti di quota
tramite rampe o attraverso la sopraelevazione
della pavimentazione.
Quando possibile, i marciapiedi sono stati adeguati alla fruizione da parte di portatori di
handicap, e dotati di accorgimenti di ausilio
per ipovedenti e non vedenti.

L’intervento ha permesso la realizzazione di
un nuovo percorso naturalistico ciclopedonale, lungo 0,46 Km, che collega i Molini
della Volta lungo il Mincio e il centro storico
di Volta Mantovana, mettendo in diretta connessione i flussi turistici in transito sulla ciclabile Peschiera/Mantova e il chiosco dei
Mulini, con il centro storico di Volta Mantovana e i punti di interesse di rilevante pregio
storico-artistico, quali il Palazzo Gonzaga.

Nell’ambito dei lavori, il percorso - delimitato
da tratti di staccionata in legno, alternati da
siepi decorative e panchine - è stato dotato di
un impianto illuminazione alimentato da pannelli fotovoltaici. I cicloturisti in transito vengono orientati verso i luoghi rilevanti del territorio tramite segnaletica di indirizzo e di
informazione turistica e culturale, studiata appositamente nell’ambito delle Azioni di sistema del Piano Integrato d’Area.
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ID 1234

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE
IN FREGIO AL CANALE SCARICATORE
E AL SISTEMA CICLOPEDONALE MANTOVA – PESCHIERA

ID 1129

RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI DI COLLEGAMENTO
TRA IL CENTRO STORICO E IL FIUME MINCIO
Comune di Goito

Parco del Mincio

La riqualificazione ambientale dell’area in fregio al canale scaricatore ed al sistema ciclopedonale Mantova- Peschiera, nell’abitato di
Pozzolo di Marmirolo, ha riguardato la creazione di aree di sosta attigue alla ciclabile e
l’installazione di piccole strutture attrezzate,
quali pontili per la pesca accessibili anche a
persone con disabilità.
Sono stati migliorati i percorsi di connessio-
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ne dell’abitato al fiume e realizzate aree di
sosta dotate di bike-point, con il contestuale
potenziamento dell’illuminazione e la posa di
quinte verdi.
Piccoli pontili per le canoe sono stati posti lungo il tratto del Mincio tra Pozzolo e Goito, per
facilitare le discese e creare una nuova opportunità di fruizione sostenibile - in chiave turistica e sportiva - del fiume Mincio.

I lavori per la riqualificazione dei percorsi di
collegamento realizzati tra il centro storico di
Goito e il fiume Mincio consentono ora una
migliore fruizione del lungo Mincio in
sponda destra, in uno dei suoi punti più suggestivi: dal centro al Ponte della Gloria. In
particolare, attraverso la realizzazione di una
nuova pavimentazione in porfido, una nuova
e più efficiente illuminazione e la creazione
di fioriere spartitraffico, è stato riqualificato
e valorizzato il percorso che collega Piazza

Sordello con il Lungo Mincio lungo la strada Goitese. Dal piazzale che ospita il monumento al Bersagliere il percorso in riva al
Mincio – lungomincio degli Arimanni – conduce a un fabbricato che è stato recuperato
e ora adibito a rimessaggio canoe, fruibile
da parte di associazioni sportive e del tempo
libero particolarmente attive nel settore del
canottaggio, al fine di valorizzare le potenzialità legate al turismo su canoa lungo il fiume Mincio.
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ID 1148

ID 1126

REALIZZAZIONE PONTILE PER ATTRACCO
PICCOLE IMBARCAZIONI E CANOE
PRESSO IL CENTRO PARCO DI RIVALTA

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA CICLOPEDONALE
DELL’ALTO MINCIO: TRATTO SACCA – GOITO
Provincia di Mantova

Parco del Mincio

A cura dell’Ufficio Tecnico del Parco del Mincio, il progetto si è concretizzato nella realizzazione di un pontile costituito da una piattaforma con sottostanti galleggianti, che ha la
funzione di facilitare l’accessibilità del Centro
Parco di Rivalta alle piccole imbarcazioni da
diporto e alle canoe in navigazione nel cuore della riserva naturale “Valli del Mincio”.
Il pontile è completato da una rampa di col-
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legamento al terreno, dotata di carrello appoggiato sulla piattaforma galleggiante.
Anche in questo caso, la struttura ha la funzione di valorizzare le potenzialità legate al
turismo fluviale con piccole imbarcazioni,
secondo una modalità di fruizione dell’ambiente che si integra armoniosamente con le
esigenze di tutela della riserva naturale “Valli
del Mincio”.

Realizzata dalla Provincia di Mantova, la nuova ciclopedonale collega la località di Sacca
al Comune di Goito attraverso un percorso
che si sviluppa per 2,5 Km. La pista affianca
la Strada Provinciale n°23 in uscita dalla località di Sacca, devia in direzione via Pedagno
e continua parallelamente sulla strada stessa
fino a raggiungere Goito, snodandosi a po-

chi passi dal corso del fiume Mincio. Il tratto
di connessione tra gli abitati di Sacca e Goito dunque non solo completa l’itinerario
Mantova-Grazie-Goito-Pozzolo ma contribuisce a sviluppare la fruizione ambientale e
turistica di un territorio ad alto valore paesaggistico e ambientale, come l’Alta Valle del
Mincio.
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ID 1127

ID 1085

Provincia di Mantova

PARCO PERIURBANO DEI LAGHI DI MANTOVA:
COMPLETAMENTO DEL PERCORSO
SULLA RIVA SINISTRA DEL LAGO DI MEZZO

COMPLETAMENTO DEL SISTEMA CICLOPEDONALE
DELL’ALTO MINCIO: TRATTO ANGELI – GRAZIE

Comune di Mantova

Tratto fondamentale di completamento del
sistema ciclopedonale dell’Alto Mincio, il percorso realizzato si sviluppa tra Mantova e Curtatone, per 4,5 Km, consentendo la piena
fruizione ciclo-pedonale della zona che abbraccia la riserva naturale “Valli del Mincio”.
Per valorizzare le potenzialità turistiche legate alla destinazione Eden “Valli del Mincio”,
lungo il tragitto sono stati realizzati alcuni
“cannocchiali”, vale a dire semplici stradelli
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sterrati che diramano dalla ciclabile principale verso punti d’affaccio sull’area protetta
particolarmente significativi. Il percorso garantisce inoltre il collegamento con il Borgo
di Grazie di Curtatone e il facile raggiungimento del Santuario della Beata Vergine delle Grazie, luogo di devozione che, in occasione della Fiera dell’Assunta e della
manifestazione dei Madonnari, attira ogni
anno migliaia di visitatori.

L’intervento ha permesso di completare il
tratto mancante dell’anello ciclopedonale del lago di Mezzo, collegando interamente il sistema “Parco Periurbano” con la
città. Le caratteristiche dei luoghi sono state
mantenute e conservate in linea con le prerogative di un turismo rispettoso dell’ambiente: sono state messe a dimora nuove alberature e siepi a sviluppo naturale, adatte a
mascherare la vista dei fabbricati dell’adia-

cente Cartiera Burgo ma con la possibilità di
osservare il corpo centrale della struttura realizzata negli anni ’60 dall’architetto Pier Luigi Nervi. Anche il ponte in alluminio realizzato nell’ambito dei lavori si inserisce
armoniosamente nel contesto naturalistico,
la cui conoscenza e fruizione vengono facilitate dalla presenza di una segnaletica informativa che accompagna i visitatori lungo tutto il Parco Periurbano.
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ID 1225

IL MINCIO DI VIRGILIO: PROGETTO PER IL POTENZIAMENTO
E LA VALORIZZAZIONE DEL SITO
DI IMPORTANZA COMUNITARIA VALLAZZA
Comune di Virgilio

L’intervento ha permesso di completare le
opere di fruizione turistica di un contesto
fluviale di straordinario pregio, caratterizzato dalla presenza della riserva naturale “La
Vallazza” e dal sistema fortificato napoleonico di Pietole. Nel dettaglio, l’anello ciclabile
di collegamento tra l’abitato di Cerese al sito
Natura 2000 della Vallazza è stato completato (1,24 Km) ed è stato inoltre realizzato un
suggestivo sistema di aree per la sosta, ispirato a luoghi di particolare valenza storica e
letteraria con installazioni di interpretazione
ambientale anche dedicate al poeta Virgilio:
la porta della Strada del Corriere, antica strada postale nelle immediate vicinanze del col-
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legamento ciclabile Cerese-Mantova; la porta
del Forte di Pietole, in grado di segnalare l’importanza e la complessità dei sistemi difensivi
di Mantova e del sistema fortificato del Mincio; la porta delle Bucoliche, che consente la
lettura del paesaggio che ispirò il poeta latino
Virgilio; la porta delle Georgiche, posta in prossimità della villa gonzaghesca La Virgiliana; la

porta dell’impianto idrovoro La Travata, che
permette di raccontare il sistema di controllo
del territorio e dei corsi fluviali. Il significato e
i valori dell’intervento, ideato dallo studio Archiplan, sono stati riconosciuti a livello nazionale e internazionale attraverso pubblicazioni e citazioni del progetto su blog e
riviste di architettura e paesaggio.
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ID 1138

MANUTENZIONE E RINATURALIZZAZIONE
SPONDA DEL LAGO SUPERIORE DI MANTOVA
LOCALITà COSTA BRAVA

PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ATTRACCO FLUVIALE DEL PORTO TURISTICO DI GOVERNOLO
Comune di Roncoferraro

Parco del Mincio

L’operazione ha consentito il consolidamento
e la rinaturalizzazione di un lungo tratto
di sponda del Lago Superiore compreso
tra il ponte di Porta Mulina e il Parco Belfiore, che versava in uno stato di forte degrado
naturalistico e morfologico. La sponda è stata riportata alle condizioni naturalistiche ed
ambientali tipiche degli habitat lacustri, restituendo alla cittadinanza un’area di grande
valore naturalistico e di immediata fruibilità, grazie alla sua prossimità con il centro
storico di Mantova.
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Il progetto si è concretizzato nella manutenzione straordinaria della rampa di accesso
all’attracco fluviale del porto turistico di
Governolo, e nel potenziamento dell’impianto di illuminazione con la posa di nuovi punti

luce da via Mazzini fino alla rampa stessa. Un
intervento che garantisce maggior sicurezza
agli operatori turistici e all’utenza che accede
all’attracco, contribuendo a valorizzare le potenzialità legate al turismo sull’acqua.
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ID 1149

REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE
BAGNOLO SAN VITO – SAN GIACOMO PO

RIPRISTINO IDRODINAMICO DEL CANALE DI NAVIGAZIONE
A GRAZIE (INTEGRAZIONE INTERVENTO)

Comune di Bagnolo San Vito

Comune di Curtatone

La nuova pista ciclopedonale realizzata grazie al Progetto Integrato d’Area si snoda per
circa 2 Km a lato della strada provinciale, tra
il centro abitato di Bagnolo San Vito e la frazione di San Giacomo Po: inaugurata nella
primavera 2014, registra circa 100 presenze
giornaliere tra cicloturisti e appassionati delle
attività all’aria aperta. La peculiarità dell’intervento è quella di connettere tra loro due tra i
più importanti sistemi ambientali del territorio mantovano: il fiume Mincio, con il suo
complesso di aree protette affidate alla tutela
del Parco del Mincio, e il fiume Po, anch’esso
oggetto di tutela ambientale e riconosciuto
come patrimonio naturalistico diffuso.
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Dopo attente riflessioni e sopralluoghi con il
capofila e con Regione Lombardia, l’intervento di realizzazione di un’area polifunzionale
inizialmente previsto nel Piano Integrato
d’Area, a completamento del recupero dell’ex
foro (vedi a pag. 29), è stato invece sostituito
da un significativo intervento di ripristino
idrodinamico del Canale di Grazie, necessario per garantire la navigazione interna e un

corretto regime delle acque nella riserva naturale Valli del Mincio, con positivi riflessi sulla fruizione turistica dell’area protetta relativamente al miglioramento del transito delle
imbarcazioni delle compagnie di navigazione
turistica. L’intervento è stato realizzato con
ulteriore co-finanziamento del Parco tramite
fondi richiesti appositamente alla Regione
Lombardia.
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RESTAURO EX CASA DEL GIARDINIERE
PER REALIZZAZIONE PUNTO DI RISTORO
E PUNTO INFORMATIVO
Comune di Volta Mantovana

Le opere di restauro dell’ex Casa del Giardiniere nel complesso di Palazzo Gonzaga si
sono concretizzate nella realizzazione di un
punto di informazione turistica e di un
luogo di ristoro e degustazione dei prodotti tipici locali, con accesso diretto sia da
via Beata Paola che dal cortile del palazzo.
L’intervento ha permesso il recupero e la valorizzazione turistica di un bene soggetto
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a vincolo monumentale, con importanti
riferimenti storici con le vicende risorgimentali che hanno interessato il Castello di Volta
Mantovana, ed in particolare il Palazzo Gonzaga. Numerose le sale riattivate che sono inoltre dotate di uno spazio per la degustazione
e valorizzazione dei prodotti enogastronomici dei Colli Morenici del Garda.
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ID 1149

PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE
DEL VECCHIO LOGHINO DI CORTE MINCIO:
CANOA, BICIPOINT, RISTORO E SALE POLIVALENTI

RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE EDIFICIO
DA ADIBIRE A PUNTO INFORMATIVO TURISTICO,
SALA ESPOSITIVA E SISTEMAZIONE AREA
PER ACCOGLIENZA POLIFUNZIONALE

Comune di Rodigo

Comune di Curtatone
Le opere di restauro e recupero funzionale
della barchessa del loghino di Fondo Mincio
hanno permesso di cogliere due obiettivi strategici: in primo luogo, la valorizzazione in
chiave turistica e ambientale di un luogo
che si colloca in posizione privilegiata nella
riserva naturale e destinazione EDEN “Valli
del Mincio”, all’interno di una corte con caratteristiche architettoniche tradizionali della
pianura mantovana; in secondo luogo, la cre-

azione di nuovi spazi in grado di ospitare
con modalità integrate un bici-point,, un ricovero canoe, una sala polivalente e una cucina con sala degustazioni, in un luogo rinomato per le sue importanti tradizioni
eno-gastronomiche.

L’infopoint turistico ricavato nell’edificio
dell’Antico Foro Boario è una vetrina sulle ricchezze del territorio, intese dal punto di vista storico-culturale ed ambientale.
Eretto nell’epoca Napoleonica della Repubblica Cisalpina, l’edificio è stato intera-

Dopo i lavori

Dopo i lavori

Prima dei lavori
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mente restaurato sui due piani e le sue
ampie vetrate si aprono ora su una saletta
dedicata a spazio mostre e bancone accoglienza; al primo piano, un’ampia sala conferenze dona invece una suggestiva vista sugli edifici del borgo. Il punto informativo
offre un qualificato servizio non solo ai turisti ma anche ai numerosissimi camperisti che
sostano nell’area attrezzata per camper realizzata a Grazie.

Prima dei lavori
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Iniziative di promozione: le azioni di sistema
Le azioni di sistema per la valorizzazione degli interventi del progetto integrato d’area Terre del
Mincio waterfront dal Garda al Po hanno lo scopo, come richiesto dal bando, di valorizzare in
una logica di rete gli interventi realizzati grazie ai co-finanziamenti Asse 4 e di divulgarne la
conoscenza, oltre che di contribuire a valorizzare - da un punto di vista culturale, turistico, ambientale - il territorio oggetto degli interventi. Si sono così realizzate azioni immateriali, destinate a consolidare il lavoro di rete anche oltre la durata del progetto che strumenti informativi
dedicati sia alla popolazione locale (come fruitori turistici dei beni oggetto del PIA ma anche
come attori dell’accoglienza) che al turismo in arrivo dall’esterno. Le azioni di sistema sono state progettate e realizzate dal Parco Regionale del Mincio, ente capofila del progetto integrato
d’area “Terre del Mincio, waterfront dal Garda al Po”. Ecco qui riepilogate quelle principali.

• “Adotta un cantiere” e Cred estivi
• www.terredelmincio.it – Realizzazione del portale turistico “Terre del Mincio”: più di 200 pagine che
fanno del portale un completo “infopoint virtuale” che propone itinerari georeferenziati, video e info
turistiche in cinque lingue.
• Terre del Mincio dal Garda al Po – Un documentario di 8 minuti che porta la firma del documentarista
Gino Cammarota conduce alla conoscenza del territorio e alle varie possibilità di visita. L’utilizzo di un drone e di molti atri accorgimenti tecnici rende il prodotto di grande effetto. Per promuovere le Terre del Mincio è anche stato realizzato un spot “Terre del Mincio, le terre del buon vivere£.
• Resoconto video degli interventi
• Elaborazione itinerari culturali e di valorizzazione del territorio – Un team di esperti ha prodotto
gli studi ed elaborato proposte di itinerari tematici: Archeomincio”, “Forti, castelli e torri: il Mincio e la
guerra”, “Oasi e gusto”. Gli itinerari sono on line nel portale www.terredelmincio.it e di ciascuno studio
è anche stata realizzata una piccola guida

• Escursioni nelle “Terre del Mincio” – 50 appuntamenti che hanno valorizzato gli interventi che i comuni delle “Terre del Mincio” hanno realizzato. Alle escursioni hanno partecipato più di mille persone.
Alcune tappe sono state arricchite da coinvolgenti momenti di animazione teatralizzata o da degustazione prodotti tipici.

• Folder italiano inglese tedesco “Terre del Mincio, tutti i colori del buon vivere”, mappa pop-up in
italiano e inglese

• Educational per stampa specializzata nelle “Terre del Mincio” e inserti su periodici, quotidiani
e riviste – Le “Terre del Mincio” sono state presentate a 15 giornalisti specializzati in turismo - natura
– enogastronomia. Inserti publiredazionali o servizi sono comparsi su riviste e quotidiani.

• Mappe a strappo dei percorsi cliclabili

• Un logo comune e un tavolo di rete Formazione operatori Infopoint

• Elaborazione studio e pubblicazione Volume “La civiltà del fiume, Mincio paesaggio complesso” con Politecnico di Milano, Polo di Mantova, team di studio coordinato da Carlo Togliani, Franco
Angeli editore

• Studio di interpretazione ambientale per un sistema unico di segnaletica turistica “Terre del
Mincio” – Per rendere omogenea la segnaletica turistica nelle Terre del Mincio, sono a disposizione dei
comuni modelli e tipologie di frecce direzionali, totem informativi, bacheche e un regolamento che è
stato adottato dalla Comunità del Parco per tutti gli enti del Parco del Mincio
www.parcodelmincio.it/albo_dettaglio.php?id=19821
• Studi archeologici – Dall’insediamento neolitico di località Tosina al sito Etrusco del Forcello: affidamento di incarico ad esperti indicati da Soprintendenza Archeologica Lombardia per catalogazione di
reperti del sito Neolitico (studio delle faune preistoriche e studio industrie litiche)
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• Pubblicazione guida “Terre del Mincio tra Garda e Po“ e estratto guida in lingua inglese

• Espositore da banco

• Folder The Mincio Valleys - folder EDEN (European destination of exellence, runner up 2009) – La
pubblicazione è stata realizzata in occasione dei workshop programmati da ENIT nelle proprie sedi di
Londra e Francoforte e ai quali il Parco è stato invitato, ospite di ENIT, per presentare le Valli del Mincio
a giornalisti e operatori turistici.
• EXPO - Adesione a club di prodotto piattaforma EXPLORA con pacchetti turistici nelle Terre del Mincio:
wonderfulexpo2015.info/it/-/servizi-dettaglio/terre-del-mincio
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PROGETTO INTEGRATO D’AREA
TERRE DEL MINCIO, WATERFRONT DAL GARDA AL PO
Riepilogo degli interventi

Valori

% contr. Asse 4 Por

Realizzazione pista ciclopedonale Bagnolo San Vito-San Giacomo Po

570.717,94

46,55%

1084
Comune di Mantova
		

Ricomposizione storica del giardino di Piazza dei Mille
e restauro manutentivo del monumento lapideo a Garibaldi

221.584,02

46,55%

1085
Comune di Mantova
		

Parco periurbano dei laghi di Mantova: completamento
del percorso sulla riva sinistra del lago di Mezzo

560.311,65

46,55%

1089
Comune di Mantova
		

Percorso del Principe: valorizzazione e riqualificazione stradale finalizzata
all’abbattimento delle barriere architettoniche da Viale Te a Piazza Martiri di Befiore

438.174,65

46,55%

1092

Restauro ex casa del giardiniere per realizzazione punto di ristoro e punto informativo

359.431,75

45,80%

1095
Comune di Volta M.na
		

Percorso naturalistico ciclopedonale dai Molini della Volta lungo
il Mincio al centro storico di Volta Mantovana

252.555,83

46,55%

1125
Comune di Cavriana
		

Restauro facciata e arredi Villa Mirra, sede del Museo Archeologico
di Cavriana e del Museo del Vino

229.427,32

46,55%

1126
Provincia di Mantova
		

Completamento del sistema ciclopedonale dell’Alto Mincio:
tratto Sacca di Goito-Goito

121.581,70

46,55%

1127

Provincia di Mantova

Completamento del sistema ciclopedonale dell’Alto Mincio: tratto Angeli-Grazie

800.564,83

50,00%

1129

Comune di Goito

Riqualificazione percorsi di collegamento tra il centro storico e il fiume Mincio

256.706,43

46,55%

1130

Comune di Goito

Lavori di restauro ex Convento benedettino

379.651,15

44,87%

1135
Comune di Rodigo
		

Progetto di restauro e recupero funzionale del vecch io loghino
di “Corte Mincio” - canoa point, bici point, ristoro e sale polivalenti

515.000,00

46,55%

1138
Comune di Roncoferraro
		

Progetto di manutenzione straordinaria attracco fluviale del porto
turistico di Governolo

21.499,61

46,71%

1143
Comune di Monzambano
		

Programma di valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale
denominato “Dal castello al fiume”

619.662,50

46,55%

1148
Parco del Mincio
		

Realizzazione pontile per attracco piccole imbarcazioni e canoe
presso il Centro Parco di Rivalta

24.773,21

46,55%

1149
Comune di Curtatone
		
		

Restauro e recupero funzionale edificio da adibire a punto informativo
turistico, sala espositiva e sistemazione area per accoglienza polifunzionale
Ripristino idrodinamico del canale di navigazione a Grazie

541.600,00

35,78%

1218

Restauro conservativo della navata della Basilica di Sant’Andrea Apostolo in Mantova

1.627.300,41

40,00%

1081

Comune Bagnolo San Vito

Comune di Volta M.na

Sant’Andrea Apostolo

1225
Comune di Virgilio
		

Il Mincio di Virgilio: progetto per il potenziamento e la valorizzazione
del sito di importanza comunitaria Vallazza

217.882,41

46,55%

1234
Parco del Mincio
		

Riqualificazione ambientale in fregio al Canale Scaricatore e al sistema
ciclopedonale Mantova-Peschiera

55.721,75

46,55%

1235
Parco del Mincio
		

Manutenzione e rinaturalizzazione sponda del Lago Superiore di Mantova
località “Costa Brava”

166.372,39

46,55%

6802

Azione di sistema e coordinamento capofila

444.000,00

50,00%

Parco del Mincio

		

TOTALE RENDICONTATO

8.424.519,55

Piazza Porta Giulia, 10
46100 Mantova
Tel. 0376/391550
www.parcodelmincio.it
www.terredelmincio.it

