Giovedì 12 Mantova – Corso Vittorio Emanuele 122
Regione Lombardia – D.G. Agricoltura e Consorzi di bonifica
conferenza stampa di presentazione del progetto “Vivere l’Acqua” e della “Settimana della
bonifica e dell’irrigazione”.
Consorzio di bonifica Burana, Leo, Scoltenna, Panaro:
da sabato 14 a domenica 22: mostra fotografica “Estetica e tecnologia. Forme strutture e arte dei
manufatti di bonifica”
giovedì 19: presentazione pubblicazione “Progetto sperimentale di gestione della vegetazione nei
canali di bonifica”
domenica 15, sabato 21, domenica 22: visite guidate all’impianto di derivazione dal Po Sabbioncello
Info: tel. 059/416511 Fax 059/239063 email: catasto@consorzio burana.it

Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda:
sabato 14 e sabato 21: Ponti sul Mincio visita all’impianto Colombarola ed al manufatto di regolazione del
lago di Garda
Info: tel. 0376/800090 Fax 0376/809300 email: cbcmgsw@tin.it

Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei Mantovani
domenica 15: giornata promossa dal Consorzio agrituristico mantovano riservata ai giornalisti; visite
guidate agli impianti dei Consorzi Agro Mantovano Reggiano e Parmigiana Moglia ed a due aziende agricole.
domenica 15: giornata promossa con la Delegazione dell’Oglio: L’Oglio e i paesaggi costruiti dalle
acque. Itinerario guidato lungo la valle dell’Oglio
sabato 21: giornata promossa dalla Proloco “Teofilo Folengo”; visita guidata agli impianti dei Consorzi Agro
Mantovano Reggiano, Parmigiana Moglia e Burana
domenica 22: “Fra Oglio e Po: le grandi bonifiche recenti” visita guidata agli impianti dei Consorzi Sud
Ovest Mantova e Navarolo; rinaturalizzazione del canale Bogina e merenda presso agriturismo
Info: tel. 0376/288044 OKVIAGGI email: info@agriturismomantova.it

Associazione Irrigazione Est Sesia
lunedì 16  Vigevano Mulino di Mora Bassa: laboratorio a cielo aperto con le scuole medie.
martedì 17  Vigevano Mulino di Mora Bassa: laboratorio a cielo aperto con le scuole elementari.
mercoledì 18  Vigevano Mulino di Mora Bassa: laboratorio a cielo aperto con le scuole superiori.
giovedì 19  Novara: Convegno “L’attuazione della Direttiva Europea sulle acque nei comprensori di
antica tradizione irrigua”
Info: tel. 0321675211 Fax 321398458 email: info@estsesia.it

Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo
lunedì 16: visita guidata dei rappresentanti delle categorie economiche mantovane presso i principali nodi
idraulici del fiume Mincio
martedì 17: visita guidata con alcune classi di una scuola media inferiore presso le risaie del comprensorio
consortile
venerdì 20: visita guidata con classi di 5° delle scuole per geometri e per periti presso i principali nodi
idraulici del fiume Mincio
Info: tel. 0376/321312 Fax 0376/222852 email: info@fossadipozzolo.it

Consorzio di bonifica dell’Agro Mantovano Reggiano
mercoledì 18: Concerto presso l’impianto idrovoro Moglia di Sermide
Info: tel. 0376/222780 Fax 0376/221390 email: cbamr@tin.it

Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli
venerdì 20 ore 9.30: Visita lungo il percorso dei canali della città di Cremona con sosta al nodo idraulico di
Tomba Morta; alla presa del Naviglio sul Fiume Oglio ed alla diga di regolazione del Lago d’Iseo a Sarnico.
Info: tel. 0372/458220 Fax 0372/27300 email: info@bonificanaviglio.it

Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana
venerdì 20 Lodi: Convegno “Terre d’acqua”
sabato 21  ore 9,30 stazione ferroviaria di Lodi: escursione in bicicletta lungo le alzaie del Canale Muzza.
Info: tel. 0371/420189 Fax 0371/50393 email: cmuzza@muzza.it

Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana con il Parco del Mincio
sabato 21 ore 10,30: Inaugurazione del percorso naturalistico e presentazione dei lavori di adeguamento del
Canale Virgilio. Ritrovo ponte di Borghetto di Valeggio sul Mincio ed a seguire biciclettata verso l’area della
centrale Montina con rinfresco finale.
sabato 21 pomeriggio e domenica 22: visita guidata all’impianto idroelettrico della Montina e ai manufatti
idraulici consorziali.
Info: tel. 0376/321278 Fax 0376/322486 email: bonampm@tin.it

Consorzio di bonifica Medio Chiese
domenica 22: inaugurazione del percorso ciclopedonale della strada alzaia del canale Roggia Lonata
Promiscua in Comune di Bedizzole (Bs)
sabato 21: inaugurazione dell’area attrezzata per lo sport ed il tempo libero dislocata lungo l’itinerario ciclo
pedonale provinciale Brescia Salò della strada alzaia del canale Naviglio Grande all’altezza del Comune di
Prevalle (Bs)
sabato 21: manifestazione culturale in collaborazione con il Comune di Gavardo “Note sull’acqua” presso
l’antico mulino di Gavardo
Info: tel. 030/9637008 Fax 030/9637012 email: info@mediochiese.it

