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Scoprire i mille volti della natura a Mantova? Si può. Tra le numerose iniziative messe in campo per
celebrare la Capitale Italiana della Cultura 2016, ci sono ben quaranta appuntamenti, promossi e
coordinati da Parco Regionale del Mincio con il sostegno del Comune di Mantova, che ci terranno
compagnia fino ad ottobre. Titolo dell’iniziativa “I volti della natura in città” e ce n’è davvero per tutti i
gusti: escursioni in bici o a piedi, degustazioni o animazioni teatralizzate, trekking e pagaiate,
navigazioni tra i canneti e gli aironi e chi più ne ha più ne metta.
CITTÀ D’ACQUA • Non tutti sanno che Mantova, oltre ad essere stata eletta Capitale Italiana della
Cultura 2016, è da sempre una città d’acqua. Questo è reso possibile dal Rio che taglia a metà la città,
unendo il lago Superiore con quello Inferiore. Così luoghi che un tempo erano frequentati da lavandaie
e pescatori, oggi sono punti di ritrovo della movida di questa affascinante città. Ma le bellezze della
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natura hanno continuato a convivere con il lato urbano di Mantova, rendendola unica e non smettendo
di stupire abitanti e turisti.
MIGRAZIONI E NIDI • Tanti sono gli appuntamenti che, da qui ad ottobre, ci porteranno alla
scoperta di luoghi sconosciuti o ci offriranno l’opportunità di vederne di noti, ma da un nuovo punto di
vista. C’è ancora qualche settimana per esempio, per godersi il periodo delle migrazioni e delle
nidificazioni: aprile e maggio sono i mesi ideali. Grazie a guide esperte, si andrà alla ricerca dei tanti
tipi di uccelli che hanno trovato casa non sono in ambienti naturali, ma anche tra edifici storici e palazzi
della città dei Gonzaga.
A SPASSO TRA I GIARDINI • A proposito di Gonzaga, il prossimo ottobre un percorso urbano, che
unirà storia e natura, ci condurrà indietro nel tempo, fino al Rinascimento, per rivivere – in alcuni casi
solo con l’immaginazione – giardini pubblici e privati in cui amava trascorrere il proprio tempo la
storica famiglia mantovana. Per i più romantici, invece, segnaliamo una singolare crociera, con colonna
sonora tra la sterminata isola dei fior di loto che in estate prende vita sul lago Superiore: titolo, non a
caso, è “Madame Butterfly”. Un omaggio allo scorcio d’Oriente che Mantova vede fiorire puntualmente
sotto i suoi occhi.
PER I BAMBINI • Il ricchissimo calendario prevede anche diversi appuntamenti per le famiglie e i
bambini. In occasione della Settimana della Mobilità sostenibile è in programma un’esperienza di
trekking urbano per grandi e piccini, ma c’è da dire che tutte le iniziative possono rivelarsi un’ottima
occasione per stare insieme, imparando, scoprendo, sperimentando.
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