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Peschiera del Garda

Valeggio sul Mincio

Ponti Sul Mincio
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degli Ippoliti
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Rivalta
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HAPPY 
HOUR
TOUR 

CON GUIDA NATURALISTICA
NOVITÀ  =  1 ORA NEL VERDE
 +  APERITIVO O BRUNCH O CENA

CON GUIDA NATURALISTICA

Prima della fi ne dell’estate, un’ora da trascorrere a contatto con la natura e, a se-
guire, la classica “happy hour”: prezzo ridotto per aperitivo e assaggi di sapori locali 
forniti secondo il loro stile da 5 gestori di punti di ristoro affacciati sul fi ume, postazioni 
privilegiate per vivere l’area protetta in alcuni tra i suoi scorci più belli e insieme gu-
stare un piacevole relax. 

L’iniziativa proseguirà in Primavera con alcuni “bis” e con altre tappe spe ciali lungo il 
corso del fi ume: il Punto di ristoro a Riva della Madonna a Grazie,  l’osteria Bell’Acqua, 
Il Papa’s e la Zanzara a Mantova.
I gestori dei diversi esercizi coinvolti e le guide naturalistiche hanno aderito alla 
proposta del Parco e collaborato alla sua buona riuscita proponendo prezzi davvero 
contenuti. 
Altrettanto vale per le escursioni “classiche” – contrassegnate in verde – arricchite 
da nuove proposte. Le date del “Gustaparco” sono invece contrassegnate in colore 
rosso scuro. 

Posti limitati: prenotare entro il giorno prima (segreteria eco turistica del Parco 0376 
228320 - o altri numeri indicati). Controllare nel sito www.parcodelmincio.it eventuali 
variazioni.

A quanti parteciperanno: buon Parco e buon appetito!



Yoga, shiatsu, naturopatia, tui-na, Qi-gong, passeggiate 
tra alberi secolari e cicogne bianche. Lezioni e 
dimostrazioni per tutti con merenda (tisane e dolcetti fatti 
in casa), aperitivo fi nale

Luogo / orario: Centro Parco Bertone - strada Bertone (Goito). 
Dalle ore 15.00.
A cura di: Dimensione Natura, Ginkgo Garden Bar.
Costo a partecipante:  2,00 per ingresso -  5,00 per trattamento o lezione (in caso se ne 
voglia usufruire) -  5,00 per merenda o aperitivo.
Prenotazioni e info: 345 6373290. Per prenotazione ristori: 338 4172725.

SABATO 17 SETTEMBRE

Un pomeriggio in armonia con la natura  

Rivolto a bambini e adulti che vogliono provare 
l’emozione di un giro a cavallo nel verde del giardino 
affacciato sul lago Superiore di Mantova.

Luogo / orario: Giardini di Belfi ore zona Il Rifugio. 
Dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00.
A cura di: Associazione Ippoamici.
Costo a partecipante:  1,00 (inclusa assicurazione).
Prenotazioni e info: 349 7579212.

DOMENICA 18 SETTEMBRE

Battesimo della sella  

1
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VENERDÌ 23 E SABATO 24 SETTEMBRE

Alla scoperta delle tradizioni e della natura 
delle Valli del Mincio - Navigazione al tramonto

3

Una piacevole serata per scoprire attraverso la collezione museale dei 
mestieri di ieri e il patrimonio naturalistico che caratterizza le Valli del Mincio. 
La visita si concluderà con una gita in barca per ammirare il paesaggio alle 
luci del tramonto. Partenza della gita in barca alle ore 18.00.

Luogo / orario: Rivalta sul Mincio. Dalle ore 16.00 alle ore 21.00.
A cura di: Museo Etnografi co dei Mestieri del fi ume.
Costo a partecipante:  8,00 adulti;  6,00 5-14 anni; gratuito sotto i 5 anni. (Disponibilità 
fi no ad esaurimento dei posti).
Prenotazioni e info: per prenotare 333 5880582 - 0376 653340 - museorivalta@gmail.com 



Visita al bosco della Bassa dei Bonomi con le Guardie 
Ecologiche Volontarie del Parco e passeggiata per raggiungere 
il Chiosco in riva al fi ume lungo la ciclopedonale Mantova-
Peschiera per un aperitivo con degustazione prodotti locali.

Luogo / orario: Il Chiosco dei Mulini, via dei Mulini - Volta Mantovana
Dalle ore 10.30.
A cura di: Parco del Mincio, GEV, Il Chiosco dei Mulini.
Costo a partecipante:  5,00.

Una suggestiva passeggiata tra natura e storia condurrà, attraversando le 
colline, dal borgo fortifi cato scaligero di Castellaro Lagusello alla rocca 
gonzaghesca di Cavriana, dove si sosterà per una degustazione di prodotti 
tipici.

Luogo / orario: ore 14.30 - 17.30.
A cura di: Associazione Amici di Castellaro, Associazione Borgo 
di Castellaro.
Costo a partecipante:  8,00 adulti; gratis per bambini e ragazzi 
fi no a 15 anni.
Prenotazioni e info: prenotazione obbligatoria 0376 88825 - 
338 9089666 - www.amicidicastellaro.it - info@amicidicastellaro.it

DOMENICA 25 SETTEMBRE

Dagli Scaligeri ai Gonzaga  

4
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SABATO 24 SETTEMBRE

 GUSTAPARCO   IL CHIOSCO DEI MULINI
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Piccola escursione a piedi nel canneto, sosta all’Ecomuseo dei mestieri del 
fi ume e poi aperitivo con buffet e live music per una serata in riva al fi ume 
con Paolo e Guido.

Luogo / orario: Centro Parco del Mincio - Corte Mincio, Rivalta sul Mincio. Dalle ore 17.30.
A cura di: Pro Loco Amici di Rivalta, Comune di Rodigo.
Costo a partecipante:  8,00.
Prenotazioni e info: 0376 653340 uffi cio turistico Rivalta. 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE

 GUSTAPARCO   Bar Corte Mincio



Affascinate esplorazione in canoa degli angoli più suggestivi della zona umida 
di importanza internazionale delle Valli del Mincio che porterà gli appassionati 
della pagaia a scoprire, senza arrecare disturbo alla fauna presente, a un 
habitat di grande pregio naturalistico e zone di protezione speciale per la gran 
varietà di avifauna che popola l’area.

Luogo / orario: Partenza e arrivo a Rivalta ore  9.00-12.30. Al termine pranzo per canoisti e 
accompagnatori presso lo Stand-Cucina della Pro Loco. 
A cura di: Pro Loco Amici di Rivalta, Lega Navale Mantova, Provincia di Mantova, Parco del Mincio.
Costo a partecipante:  8,00 assicurazione personale, recupero auto, ristori, maglietta e 
adesivo;  16,00 anche con pranzo;  10,00 solo pranzo per accompagnatori.
Prenotazioni e info: 0376 653340 - 339 8995680 - www.amicidelmincio.org

DOMENICA 2 OTTOBRE

Il Mincio in Canoa

Un’intera giornata alla scoperta dell’affascinante mestiere 
dell’archeologo attraverso la pratica di un vero e proprio scavo 
all’interno di un contesto archeologico ricostruito nella campagna 
di Castellaro Lagusello. Dopo aver illustrato brevemente i metodi 
della ricerca archeologica si eseguirà lo scavo e verrà redatta 
la relativa documentazione. Le attività, seguite e coordinate da 
archeologi professionisti, proseguiranno dopo il pranzo al sacco 
e si concluderanno con la consegna del ‘Diploma di Apprendista 
Archeologo’. I materiali necessari saranno interamente forniti 
dall’Associazione.

Luogo / orario: Castellaro Lagusello, ore 10.00-17.00.
A cura di: Associazione Amici di Castellaro, Associazione Borgo di Castellaro.
Costo a partecipante: gratis adulti;  12,00 bambini (minimo 10 iscritti).
Prenotazioni e info: prenotazione obbligatoria 0376 88825 - 338 9089666 - 
www.amicidicastellaro.it - info@amicidicastellaro.it

DOMENICA 2 OTTOBRE

Una giornata da Archeologo!
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DOMENICA 2 OTTOBRE

Forte Ardietti: l’ultima fortezza austriaca 9

Visita guidata alla scoperta di Forte Ardietti, capolavoro architettonico 
del “quadrilatero asburgico”.
In occasione della 8° giornata nazionale degli Amici dei musei, 
l’escursione sarà preceduta da una conferenza su “L’architettura 
di forte Ardietti e la sua funzione nel contesto risorgimentale” 
(venerdì 23 settembre, Santa Maria della Vittoria, Mantova). 

Luogo / orario: strada Peschiera - Monte Croce - Ponti sul 
Mincio. Dalle ore 15.00 alle 19.00. Visita guidate continuative 
(1 1⁄2 h cad.).
A cura di: Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani.
Costo a partecipante: gratuito.
Prenotazioni e info: oer informazioni 338 8284909 - amicideimuseimantovani@yahoo.it.

10

Nel parco dei mille alberi e delle cicogne bianche c’è anche il ginkgo più alto 
d’Italia. Dopo la visita  sosta nell’agriristoro a kilometro zero per brunch. 
Il gusto del mese: la zucca.

Luogo / orario: Centro Parco Bertone, Strada Colarina Bertone, 
Goito. Dalle ore 11.00.
A cura di: Parco del Mincio, Ginkgo Garden Bar, Associazione 
Esseciesse.
Costo a partecipante:  2,00 ingresso (gratuito fi no a 13 anni); 
 5,00 brunch.
Prenotazioni e info: 0376 228307. 

DOMENICA 2 OTTOBRE

 GUSTAPARCO   Centro Parco Bertone



Una comunità accogliente sta preparando un nuovo punto di riferimento sul 
lago: anteprima con visita storico ambientale in un luogo solitamente non 
accessibile: percorrendo un tratto di riva in riserva naturale per arrivare 
al  cippo e al pioppo ottuagenario al quale furono incatenati e fucilati i 10 
martiri dell’Aldriga.

Al termine merenda buffet con gnocco fritto e mortadella, lezioni di  tiro con 
l’arco per i bambini e laboratori di riciclo con l’atelier “Depression is fashion”

Luogo / orario: via Al Lago, 6 - Mantova. Dalle ore 17.00.
A cura di: Cooperativa sociale LA. CO. SA.
Costo a partecipante:  4,00.
Prenotazioni e info: la prenotazione è gradita ma non obbligatoria. Paolo 335 5230406.

11 VENERDÌ 7 OTTOBRE

 GUSTAPARCO   ALLA SCOPERTA DI FONDO OSTIE



I suoni del bosco: suoni, canzoni, fiabe e racconti nella foresta. Suggestioni, 
immagini sonore, canti della tradizione, narrazione per grandi e piccini, 
musica che sa di foglie, di rami, di erba e di legno antico per festeggiare la 
chiusura dell’anno internazionale dedicato alle foreste.

Con: 
Daniele Goldoni 
(flauti, chitarra, voce)

Elisa Goldoni 
(fisarmonica, percussioni)

Valerio Mauro 
(arpa irlandese, chitarra, suoni, voce).

In chiusura aperitivo con degustazione 
al Ginkgo Garden Bar Bertone. 

Luogo / orario: Parco-giardino delle 
Bertone. Dalle ore 16.30 -18.30.
A cura di: Parco del Mincio, Alce Nero 
(Daniele Goldoni).
Costo a partecipante:  2,00 ingresso 
alle Bertone;  5,00 aperitivo.

DOMENICA 9 OTTOBRE
FORESTE DA VIVERE
Il respiro delle piante
2011 Anno internazionale delle foreste
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A piedi o lungo la ciclabile … una passeggiata libera a 
bordo lago all’ora del tramonto poi ritrovo al rifugio per 
cena di saluto all’estate con le proposte di Franco Panza 
con prodotti locali. 

Luogo / orario: Il Rifugio - Costa Brava, lago Superiore, 
Parco di Belfi ore - Mantova. Ore 20,00. 
A cura di: Alce Nero Cooperativa Sociale Onlus.
Costo a partecipante:  15,00.
Prenotazioni e info: prenotazioni entro 2 giorni prima allo 
0376 228320.

13 MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE

 GUSTAPARCO   IL RIFUGIO, OSTERIA CON ORMEGGIO

Passeggiata nella lanca del fi ume, tra argini e arginelli alla scoperta di un 
angolo incantato del Mincio e del piccolo caseggiato abitato dal canto degli 
uccelli. Munirsi di binocolo. Conclusione della mattinata in agriturismo con 
piccolo brunch mantovano e al termine visita a orto delle erbe aromatiche.

 
Luogo / orario: Chiavica del Moro - Strada Riviera Mincio, 4
Loc. Pontemerlano, Roncoferraro. Dalle ore 9.30. 
A cura di: Parco del Mincio, GEV, Agriturismo Corte Vivaio.
Costo a partecipante:  10,00.
Prenotazioni e info: posti limitati. Prenotazioni entro venerdì mattina allo 
0376 228320.

14 SABATO 15 OTTOBRE

 GUSTAPARCO   NELLA LANCA SELVAGGIA



DOMENICA 16 OTTOBRE

Passeggiata d’Autunno 15

Visita guidata al SIC “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” condotta 
dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio, da esperti naturalisti, 
archeologi e storici con soste nei diversi habitat, nei punti panoramici e nelle 
aree dei principali siti archeologici, tra i quali quello della palafi tta dichiarata 
Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO; a seguire degustazione di 
prodotti tipici locali.

Luogo / orario: Castellaro Lagusello, ore 15.00-18.30.
A cura di: Associazione Amici di Castellaro, Associazione Borgo di Castellaro.
Costo a partecipante:  8,00 adulti; gratis per bambini e ragazzi fi no a 15 anni.
Prenotazioni e info: prenotazione obbligatoria 0376 88825 - 338 9089666 - 
www.amicidicastellaro.it - info@amicidicastellaro.it



Luogo / orario: Palazzo Te, ore 10.00-12.00. 
A cura di: Associazione Guide Turistiche Virgilio.
Costo a partecipante:  7,00 soci 2011;  10,00 nuovi soci.
Prenotazioni e info: prenotazioni entro domenica 16 ottobre 338 1020427 - 349 6614919

DOMENICA 23 OTTOBRE

Visita alla mostra evento dell’autunno mantovano.
“I volti di Virgilio. Immagini di un poeta”
 (propedeutica all’escursione di domenica 30 ottobre) 

Luogo / orario: Bosco Virgiliano - Mantova, ore 14.30.
A cura di: Associazione Gli Scarponauti.
Costo a partecipante:  7,00 (esclusa navigazione e degustazione a bordo)
Prenotazioni e info: prenotazioni entro domenica 16 ottobre 338 1020427 - 349 6614919

DOMENICA 23 OTTOBRE

Omaggio a Virgilio. Percorso naturalistico 
da Bosco Virgiliano ad Andes con rientro in motonave 
e degustazione a bordo

16
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Caldarroste e vin brûlé per salutare l’autunno e “mettere a riposo” il centro parco 
Bertone che si appresta ad affrontare la pausa di riposo invernale. Caldarroste 
gratuite e al  Gingko Garden Bar Bertone dolci a base di castagne e bevande calde. 

Luogo / orario: Centro Parco Bertone - Goito. Dalle ore 15.30. 
A cura di: Associazione Esseciesse, Az. Agrituristica Venturi.
Costo a partecipante: castagnata gratuita (ingresso parco:  2,00 adulti; gratuito bambini).
Merenda con bevande:  5,00.
Prenotazioni e info: 0376 228320.

18 DOMENICA 30 OTTOBRE

 GUSTAPARCO   

CASTAGNATA D’AUTUNNO ALLE BERTONE



E, inoltre:

Centro Parco Bertone e Centro Reintroduzione cicogna 
bianca a Goito (Mn) Il bosco-giardino romantico dove 
volano le cicogne è un luogo unico in cui possenti alberi 
autoctoni convivono con secolari specie esotiche. Un mix di 
ombra e storia di proprietà della fondazione d’Arco, custodito, 
protetto e valorizzato dal Parco del Mincio e dalla Regione Lombardia. Aperto nei 
giorni festivi dalle 10 a un’ora prima del tramonto fino al 30 ottobre. 
Parco del Mincio - Info: 0376 228320

Centro Parco Rivalta e Museo Etnografico dei Mestieri del 
Fiume (Rivalta sul Mincio, MN) Un ex fabbricato rurale 
per la lavorazione delle canne palustri racconta ora, in 
un susseguirsi di sale affacciate sul fiume, gli antichi 
mestieri delle Valli del Mincio, zona umida di importanza 

internazionale e sito della Rete Europea Natura 2000. 
Aperto: lun.-ven. 9.00-12.30; mer. 16.00-19.30; sab. e dom. 9.00-12.30 

 e 16.00-19.00.

LA GIORNATA DELLE IDEE 
Domenica 25 settembre dal primo pomeriggio fino a sera La Zanzara 
e il Comune di Mantova con Associazione per Il Parco, Parcobaleno, Fondazione 
Mazzali, CSVM e il Gruppo Tavolo delle Idee promuovono la seconda edizione 
della “Giornata delle Idee”.
Info: 3483887774 - info@danielegoldoni.it

MOSAICOSCIENZE
Da mercoledì 21 a domenica 25 settembre 
Festival “MosaicoScienze”, 12° edizione dal titolo “Verso l’immortalità? Scienza 
e umane aspirazioni”. Ciclo di conferenze con scienziati, studiosi, scrittori e 
giornalisti. 
Info su: www.mosaicoscienze.com

IN CASO DI MALTEMPO ALCUNE INIZIATIVE POSSONO ESSERE ANNULLATE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E CONFERMA DI DATE E ORARI VISIONARE LE NEWS 
DEL SITO WWW.PARCODELMINCIO.IT



Coordinamento e organizzazione
PARCO DEL MINCIO
Piazza Porta Giulia, 10 - 46100 Mantova 
tel. 0376 228320
www.parcodelmincio.it

Le escursioni sono promosse dal Parco del Mincio 
con la collaborazione delle seguenti associazioni 
che fanno parte della Consulta per l’Ecoturismo nel Parco:

Consulta dell'Ecoturismo
nel Parco del Mincio

Mantova

E con la collaborazione di:

Ginkgo Garden Bar Bertone
Dimensione Natura
La Zanzara
Il Chiosco dei Mulini
Associazione Borgo di Castellaro
Comune di Rodigo
Coop. Sociale LA. CO. SA.
Agriturismo corte Vivaio


