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Escursioni guidate 
nei territori dei prati stabili

“



SABATO 29 MAGGIO 
ore 9.30- 12.30

Escursione a piedi tra i prati stabili 
Partenza da Soave di Porto Mantovano 
(ritrovo alle ore 9:15 presso la chiesa 
parrocchiale di Soave, piazzale Roma 15), 
con percorso guidato a piedi tra i campi 
verdi del foraggio spontaneo. Il percorso 
arriva fino a lambire una suggestiva ansa 
del Mincio. Ritorno lungo la ciclopedonale.
Con guida naturalistica e GEV e incontro 
con agricoltore locale per analisi del 
foraggio.
Prenotazione obbligatoria al 348 7498026

SABATO 19 GIUGNO
 9.30 - 12.30

Tour in bici tra i due boschi di 
pianura
Un giorno nei boschi di pianura: tour 
in bici da Bosco Fontana alle Bertone, 
partendo da Piazza Roma a Marmirolo. 
Visite guidate nelle due oasi di natura.
Prenotazione obbligatoria: info@girodeipratistabili.it

DOMENICA 13 GIUGNO
Durante tutta la giornata, percorsi a scelta

Bioblitz dei prati stabili  
Parco Bertone e dintorni
Seconda giornata del Bioblitz che si 
svolge contemporaneamente nei parchi 
di Lombardia. Durante la giornata alcuni 
esperti (in scienze forestali, entomologo, 
ornitologo, naturalista) guidano percorsi 
di osservazione alla biodiversità dei 
prati stabili: fiori e insetti da fotografare e 
caricare sulla piattaforma INaturalisti.org. 
Partecipazione gratuita ai diversi percorsi fino a 
disponibilità.
www.parcodelmincio.it

SABATO 10 LUGLIO 
ore 9.30 – 15.30

Escursione in bicicletta da 
Mantova a Massimbona 
Ritrovo del gruppo in piazza Porta Giulia 
e partenza con guida ambientale per un 
percorso che si snoda nel parco fino al 
Mincio in località Massimbona di Goito, un 
angolo incantato dove l’acqua del fiume 
scorre limpida. Visita guidata al Mulino 
dell’anno Mille e alla Chiesetta Oratorio di 
San Pietro. Portare occorrente per pranzo 
al sacco.
Prenotazione obbligatoria al 348 7498026



DOMENICA 18 LUGLIO 

ore 10.30-12.30

Volta Mantovana, 
nel cuore della storia
Una mattinata sui Colli Morenici del Lago 
di Garda,  tra arte, natura e sapori della 
tradizione. Visita teatralizzata, a cura
della Consulta Giovanile in costume
rinascimentale, a palazzo Gonzaga
Guerrieri, alla mostra permanente nelle 
cantine, alla galleria dei Guerrieri, alle torri 
del Castello, alla ghiacciaia e ai Giardini 
all’Italiana, con degustazione finale di 
grana e spumante dei colli mantovani.
Prenotazione obbligatoria: 0376/801110 - 
infopoint@enotecagonzaga.com

DOMENICA 5 SETTEMBRE 
ore 9.30 - 12.30

Roverbella Tra Rose e Riso
Visita guidata alle colture tipiche del 
territorio, con escursione in bicicletta che 
partirà da Pellaloco Santuario di Santa 
Rita da Cascia e si snoderà tra le riserie 
della zona.
Prenotazione obbligatoria: 0376/691811 - 
antonella.lavarini@comune.roverbella.mn.it

I prati stabili sono una coltura tipica della valle del Mincio. 
Sono appezzamenti che non subiscono interventi di aratura 
o dissodamento e lasciati a vegetazione spontanea per 
decenni e decenni. Gli interventi dell’uomo sono solo 
lo sfalcio, l’irrigazione a scorrimento e la concimazione. 
Essendo praterie naturali danno vita a fioriture stagionali 
diverse. È l’habitat ideale per insetti impollinatori, uccelli, 
piccoli mammiferi. Il foraggio che si ricava è destinato 
all’alimentazione delle vacche da latte con il cui latte si 
produce, il “Grana padano dei prati stabili”. Il territorio dei 
prati stabili è tutelato ed è quasi interamente ricompreso 
nell’area protetta del Parco regionale del Mincio,  nei comuni 
di Porto Mantovano, Marmirolo, Goito, Volta Mantovana e 
include anche Roverbella.

www.naturalmentestabili.it
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Work in progress per l’autunno: I MENÙ DEI PRATI STABILI nei ristoranti e 
agriturismi dei 5 comuni propongono menù dedicati.


