
 
 

 

BIOBLITZ PARCO DEL MINCIO – PROGRAMMA 

 

DOMENICA 21 MAGGIO DALLE ORE 9 ALLE ORE 17 

LOCALITA’ MANTOVA – SPARAFUCILE/SPONDA SINISTRA LAGO DI MEZZO 

 

 

L’attività di svolge alle porte di Mantova, nello spazio più naturalistico del “parco periurbano” in riva 

sinistra del lago di Mezzo, uno dei tre laghi formati dal Mincio. L’area è caratterizzata da sentieri immersi 

nel verde in un alternarsi di aree boscate e radure  e dalla presenza di una lanca che è un vero e proprio 

scrigno di biodiversità. Il territorio interessato dei sei transetti è una ZPS. 

Il punto di ritrovo è ai piedi della Rocca di Sparafucile, all’uscita dall’ecotunnel che sottopassa la strada 

legnaghese e il ponte di San Giorgio. Parcheggio auto nell’adiacente zona alle spalle del campo canoa. 

Le prenotazioni possono essere effettuate contattando la segreteria didattica del Parco del Mincio (tel. 

0376 391550 int. 20 nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì, negli altri orari al recapito 338 9427438). 

Durante la giornata le GEV del Parco collaborano alla buona riuscita della giornata. 

 

PROGRAMMA 

 

Ore 9 – 10.30 

Fiori, arbusti e alberi 

Attività coordinate da Corrado Benatti  guida naturalistica ambientale 

La sponda sinistra del Lago di Mezzo è immersa nel verde della vegetazione igrofila tipica delle rive del 

Mincio, ed è a sua volta circoscritta dalla cortina verde del ricco impianto boschivo più interno. L’ambiente 

è inoltre caratterizzato dalla presenza di pregiate fioriture spontanee e di entità floristiche di interesse 

conservazionistico. In coppia, Corrado Benatti e Giovanni Boni, guide ambientali, condurranno i 

partecipanti alla scoperta dei tesori che la flora custodisce in questo lembo selvaggio del parco periurbano. 

 

Ore 9.30 - 11 

Nidi e tuffi nella lanca: gli uccelli acquatici 

Attività coordinata da Cesare Martignoni, biologo 



 
Il corridoio ecologico del Mincio costituisce una rotta migratoria di grande importanza per molte specie di 

uccelli. Nei siti sono presenti 55 specie di interesse comunitario di cui 13 nidificanti, e altre 149 specie tra 

stanziali, migratrici e svernanti. Da ricordare in particolare i vari aironi coloniali (Airone rosso, Airone bianco 

maggiore, Airone cenerino, Nitticora, Sgarza ciuffetto, Garzetta e Airone guardabuoi), i rapaci diurni (Falco 

di palude, Albanella minore, Smeriglio, Pellegrino), gli svassi e le anatre (Tuffetto, Svasso maggiore, 

Germano reale, Cigno reale ecc.). Il biologo e ornitologo Cesare Martignoni guiderà i partecipanti 

all’osservazione e al riconoscimento delle specie che hanno eletto come proprio habitat la sponda destra 

del lago di Mezzo.  

 

Ore 11 – 12.30 

Fiori, arbusti e alberi 

Attività coordinate da Giovanni Boni, guida naturalistica ambientale 

La sponda sinistra del Lago di Mezzo è immersa nel verde della vegetazione igrofila tipica delle rive del 

Mincio, ed è a sua volta circoscritta dalla cortina verde del ricco impianto boschivo più interno. L’ambiente 

è inoltre caratterizzato dalla presenza di pregiate fioriture spontanee e di entità floristiche di interesse 

conservazionistico. In coppia, Corrado Benatti e Giovanni Boni, guide ambientali, condurranno i 

partecipanti alla scoperta dei tesori che la flora custodisce in questo lembo selvaggio del parco periurbano. 

 

Ore 12.30  

Erbe da gustare : pausa pranzo con risotto alle erbe di Primavera, eseguito e raccontato dagli esperti della 

Strada dei Vini e Sapori Mantovani.  

 

Ore 14 - 15 

“Erbe selvatiche, commestibili e non” 

Attività coordinata da Maria Rosa Macchiella, botanica 

In compagnia di Maria Rosa Macchiella, botanica, docente di materie scientifiche e tecniche all’Istituto 

Agrario “Strozzi” e autrice del libro “Erbe in tavola” (ed. Lui), i partecipanti saranno guidati alla scoperta dei 

fiori e delle erbe selvatiche, che siano effimere o durature, sconosciute e buone da cucinare.  Nel corso del 

transetto si procederà con l’osservazione, il riconoscimento e il censimento delle specie più significative da 

un punto di vista conservazionistico. 

 

Ore 15 - 16 

“Rane, tritoni e testuggini: il delicato mondo degli anfibi e dei rettili” 



 
Attività coordinata da Stefano Rambaldi, erpetologo 

Rettili ed anfibi sono specie criptiche, che possono essere individuate aguzzando la vista e prestando 

attenzione ai fruscii e ai richiami, nei luoghi più congeniali alla loro sussitenza. Dopo una presentazione 

della biologia delle specie presenti nell’ecosistema dei laghi di Mantova, i partecipanti saranno 

accompagnati dall’erpetologo Stefano Rambaldi nell’indagine e nell’osservazione delle nicchie che abitano 

lungo i transetti dedicati. 

 

Ore 15.30 – 16.30 

“L’universo dei lepidotteri: delicate ali di libellule, farfalle e altri insetti” 

Attività coordinata da Serena Corezzola, naturalista 

L’attività inizia con una breve introduzione sul mondo delle farfalle – come sono fatte e il loro ciclo vitale – 

e con una presentazione delle tecniche per effettuare il riconoscimento – come usare il retino, come 

fotografare alla luce delle chiavi dicotomiche esistenti. I partecipanti saranno muniti di retini. Seguirà il 

percorso vero e proprio, nel corso del quale i partecipanti saranno guidati nella raccolta e 

nell’identificazione delle farfalle.  

 

-----------------  

Al termine delle attività, dalle ore 17.00 ritrovo dei diversi coordinatori ed esperti conduttori dei gruppi 

nella sede dell’ente Parco in piazza Porta Giulia per condividere impressioni e osservazioni su particolari 

elementi emersi nella giornata e per iniziare ad effettuare il caricamento dei dati. 


