
 

 
ESCURSIONI NATURALISTICHE 2013 

 

Domenica 21 Aprile 

NEI PRESSI DI MANTOVA UN LEMBO DELL’ANTICA FORESTA 

PLANIZIALE DELLA PIANURA PADANA - IN BICI DA MANTOVA AL 

BOSCO - A PIEDI NEL REGNO DEL NIBBIO BRUNO 

 

La foresta è un tipico Querco-carpineto della Pianura padana ed è composto prevalentemente da farnia 

(Quercus robur) e da carpino bianco (Carpinus betulus) con un fitto sottobosco composto da pungitopo 

(Ruscus aculeatus), nocciolo, corniolo, biancospino e sambuco. Lo strato erbaceo è caratterizzato da splendide 

fioriture primaverili di bucaneve, campanella, erba trinità, scilla silvestre, anemoni, viola silvestre, 

polmonaria e pervinca. 

Sono presenti oltre 140 specie di vertebrati (pesci esclusi). 52 sono le specie 

animali tutelate a livello comunitario secondo la Direttiva Habitat 

(92/43/CEE) e la Direttiva Uccelli (79/409/CEE). La rana di Lataste, 

importante endemismo Padano, caratterizza la fauna ad anfibi del sito. Nella 

Riserva sono state identificate 102 specie di uccelli. Fra queste spicca la 

presenza del nibbio bruno (Milvus migrans) di cui la Riserva ospita una 

delle colonie storiche più importanti e note d'Italia. Delle 27 specie di 

mammiferi censite particolarmente rilevanti sono il moscardino, il 

toporagno della Selva di Arvonchi e il topo selvatico a dorso striato. Di 

estremo interesse la chirottero-fauna con 6 specie censite. Di particolare 

significato ecologico sono gli insetti "saproxilici" quali Coleotteri 

Scolitidi, Cerambicidi e molti altri. 
Pungitopo - Ruscus aculeatus  L. (Foto L. Ghillani) 

Aspetti naturalistici, botanico-erboristici e faunistici con il contributo di 

Renato Carini, Daniele Mattioli e Luigi Ghillani 
Partenza da Parma alle ore 8.00 dal parcheggio adiacente alla Casa Cantoniera di Via Mantova, 24. Partenza in bicicletta da 
Mantova ore 9.30 circa. Guidati da Daniele Mattioli (FIAB MN) si esce da Porto Catena e scesi sulla riva del Lago Inferiore  si 
prosegue costeggiando il Mincio e le antiche mura della città sfiorando la Reggia dei Gonzaga e il Castello di S. Giorgio. Si attraversa 
quindi l'abitato di Cittadella e ci si immerge nella campagna. Si pedala a fianco del canale Parcarello sino al canale artificiale del 
Diversivo del Mincio, lo si attraversa e compare all'orizzonte dopo circa 30’ la line della Foresta Fontana. 

Percorso facile adatto a tutti. 

Ritorno nel pomeriggio e bio-buffet alle ore 16.00 presso il Ristorante Cortaccia Biocucina nel centro di Mantova 

con presentazione del libro FANGO NERO di Sergio Mambrini, Iacobelli editore. 
Portare macchina fotografica e strumenti di osservazione. Le escursioni sono autogestite. I partecipanti sollevano da ogni responsabilità i promotori 
e gli esperti per qualsiasi incidente o inconveniente dovesse verificarsi durante le escursioni e le visite. Pranzo al sacco all’interno della Riserva. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni consultare il sito www.asterbook.it o telefonare al numero 348 4104496 (Luigi). È necessaria la 
prenotazione entro il 19/4 per sapersi regolare sia per le biciclette (a disposizione una ventina gratis e il resto a pagamento) sia per il 
buffet (costo 15 €).  

Escursione promossa da Ceres - B.go delle Colonne, 8  Parma - Tel. 0521 237793; Ristorante Cortaccia Biocucina, 
Corte dei Sogliari, 6 Mantova tel. 0376 368760; Amici della Bicicletta di Mantova (rif. D. Mattioli tel. 349 0954382) e da 

Asterbook - Siti internet www.bioceres.it, www.cortaccia.com e www.asterbook.it 
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