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Ha luogo dal 9 al 17 maggio la tradizionale “Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione” promossa da 
ANBI in collaborazione con le Unioni Regionali e le Regioni. La settimana prevede una serie di manifestazioni 
organizzate dai Consorzi di bonifica e di irrigazione per promuovere e diffondere le molteplici ed essenziali 
attività rivolte alla difesa del suolo, alla gestione dell’irrigazione ed alla valorizzazione dell’ambiente. 
 
Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana 
Domenica 10  
Biciclettata tra il canale Virgilio e fiume Mincio con firma dell’accordo tra Parco Mincio, CdB Alta e Media Pianura Mantovana e comune di 
Monzanbano per la gestione del percorso ambientale nel tratto tra la diga sul Mincio e Borghetto. In collaborazione con il Parco del Mincio e 
con FIAB amici della bicicletta 
 
Associazione Irrigazione Est Sesia 
Mercoledì 13  
Visite didattiche alla derivazione del Canale Cavour e alla Centrale idroelettrica Boschetto 
Domenica 17  
“Acque di Cavour”  visite e iniziative per la riscoperta delle architetture idrauliche ottocentesche  in collaborazione con l'Associazione 
d'Irrigazione Ovest Sesia 
Da lunedì 11 maggio venerdì  15 maggio 
Apertura al pubblico della mostra documentaria “Acque e territorio nelle antiche mappe” presso l'Archivio Storico delle Acque e delle 
Terre Irrigue 
Da venerdì 15 a domenica 17 maggio  
Apertura al pubblico della mostra didattica “L’acqua disegna il paesaggio” in collaborazione con l’Ecomuseo del Paesaggio Lomellino 
 
Associazione Irrigazione Est Sesia e Consorzio di bonifica Valle del Ticino 
Domenica 10  
“Cicogne e terre d’acqua ” visita guidata al Centro di ripopolamento delle cicogne del Centro Parco Cascina Venara   
 
CdB Burana, Leo, Scoltenna, Panaro 
Sabato 9  



Inaugurazione della nuova sala mostre ed apertura della mostra “Anatomia del sistema di bonifica” con buffet, presso sede di Bondeno 
Sabato 9  
Esercizi in bonifica: lezione di yoga con il maestro Marco Barbieri presso l’impianto di Stellata di Bondeno (Fe) 
Mercoledì 13 maggio 
Concorso per le Scuole “Acqua e territorio”: premiazione delle classi scolastiche vincitrici della 2ª edizione del concorso presso 
l’Ecomuseo di Argenta 
Giovedì 14  
L’acqua sulla terra e negli altri pianeti: serata di osservazione di stelle e racconti di acqua e bonifica. Osservazione in diretta del 
passaggio di Saturno dall’Osservatorio G. Montanari di Cavezzo (Mo) 
Venerdì 15  
Spettacolo teatrale “Paparino” presso il Teatro Nuovo di Mirandola 
Sabato 16 maggio  
Visita impianto Sabbioncello con scuola elementare S. Giacomo Segnate  
Domenica 17 
La “Straburana – Volano” biciclettata della bonifica partenze da Carbonara Po (MN); da S. Felice s/P (MO) e da Ferrara con arrivo 
all’impianto Pilastresi, Stellata di Bondeno (FE). A conclusione  visita guidata all’impianto e rinfresco 
Domenica 17 e 24 maggio  
Fattorie aperte presso “la barchetta” azienda agrituristica “casa Carpanelli”, appuntamento con il “Diversivo di Burana”, il gioco dell’oca in 
bonifica e itinerario guidato “L’acqua e l’uomo nella storia” alla scoperta dei canali e manufatti di bonifica 
Da sabato 9 a domenica 17  - varie località Mostre  
“Geometrie della natura”, Impianto Pilastresi, Stellata di Bondeno FE 
“Acqua, primo scultore della storia”, Centro culturale “G. Zavattini” Felonica MN 
“Acqua tra cielo e terra”, biblioteca comunale di Poggio Rusco MN  
Domenica  10, sabato 16 e domenica 17  - varie località Impianti aperti 
Impianto idrovoro delle Pilastresi, Stellata di Bondeno FE 
Impianto di derivazione Sabbioncello, Quingentole MN 
Presa di derivazione del canale S. Pietro, Vignola MO 
 
 
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi  
Domenica 10  
Apertura al pubblico della Chiavica Reale, pregevole fabbricato di archeologia industriale, a Chignolo Po’ (Pavia). Possibilità di visitare 
gli impianti dell’idrovora.  
Domenica 17  
Inaugurazione della pista ciclabile tra Monza e Paderno Dugnano realizzata in occasione dei lavori di rivestimento del Canale Adduttore 
Principale Villoresi 
 
Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo 
Domenica 10 Maggio 
Visita guidata con Rappresentanti dei Comuni del comprensorio consortile per un approfondimento dei temi connessi alla difesa e 
valorizzazione del territorio 
Mercoledì 13 Maggio 
Visita guidata con studenti della scuola media superiore “Contardo Ferrini”, con indirizzo tecnico; gli studenti verranno condotti  in bicicletta 
percorrendo la ciclabile lungo il fiume Mincio per conoscere l’attività e i principali nodi idraulici del Consorzio 
Venerdì 15 Maggio 
Visita educativa, utilizzando le biciclette ad alcune risaie consortili con alunni della scuola media inferiore Dante Broglio del Comune di 
Sorgà. 
 
Consorzio di bonifica Medio Chiese 
Venerdì 15   
Inaugurazione degli interventi del Piano Irriguo Nazionale in comune di Montichiari 
Inaugurazione dell’impianto fotovoltaico presso il magazzino consorziale di Montichiari (BS) 
Domenica 17 
Inaugurazione degli interventi eseguiti sui canali consortili in sponda sinistra del fiume Chiese (esecuzione del Piano Irriguo Nazionale) 
 
Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
Domenica 10  
Il ponte di Napoleone alle Zelasche, cicloescursione  
Da sabato 8 a domenica 17  
Visita agli impianti idrovori della Bassa Lodigiana 
domenica 17  
"Le sorgenti Muzzette di Rodano" in collaborazione con Ciclodi-FIAB e il Punto Parco Agricolo Sud Milano "Casa dell'Acqua" 
 
Consorzio di bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano 
Da sabato 9 a domenica 17 maggio 
Visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche 
Domenica 10 maggio - Commessaggio 
Gara estemporanea di pittura 
Domenica 10 maggio - Commessaggio 
Biciclettata lungo gli argini dei canali Navarolo e Bogina  



 
Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli 
Sabato 9 o 16   
Biciclettata lungo il percorso ciclopedonale dei Navigli (Cremona - Genivolta) 
Da sabato 9 a domenica 17 maggio 
Giornate sui fontanili del comprensorio con le scuole 
 
Consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova 
Domenica 10  
Visite guidate all'impianto della Travata di Bagnolo S.Vito  
Domenica 17  
Visite guidate all'impianto di Roncocorrente a Borgoforte  
 
CdB Terre dei Gonzaga in destra Po  
Da sabato 9 a domenica 17 maggio 
Apertura degli impianti consortili per visite guidate  
 
Consorzio Unico di Irrigazione Volonghese 
Giovedì 14 maggio 
Visita all’impianto di sollevamento di San Matteo delle Chiaviche e complesso di San Benedetto Po 
Venerdì 15 maggio 
“Dalla siccità alle alluvioni: che fare?” Convegno in collaborazione con Provincia di Cremona e URBIM Lombardia  
Domenica 17 maggio 
Biciclettata lungo gli argini del Fiume Gambara con aperitivo 
 
 
Attività di URBIM Lombardia – DG Agricoltura ed altre associazioni 
 
Sabato 9 maggio  – Mantova 
DG Agricoltura, ERSAF e URBIM Lombardia 
Inaugurazione della Foresta Carpaneta (con il progetto Foreste da Vivere) 
 
Sabato 9 maggio  – San Siro (MN) 
Proloco San Benedetto  
Visite guidate agli impianti di San Siro e chiaviche Borsone 
 
Domenica 10 maggio – Moglia (MN) 
Coop consumatori nord est 
Visita all’impianto delle mondine di Moglia 
 
Mercoledì 13 maggio  – Mantova 
Consorzio Agrituristico Mantovano 
Visita all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche con Istituto Strozzi “Bigattera” 
 
Sabato 16 maggio  – Mantova 
Amici di Palazzo Te e dei Musei mantovani  
Visita all’impianto della Travata e a Bagnolo San Vito 
 
Domenica 17 maggio – Mantova 
Consorzio Agrituristico Mantovano e Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana  
Educational per giornalisti con visita all’impianto di Salionze 
 
Domenica 17 – Mantova 
Amici della bicicletta  
Visita all’impianto della Travata  
 
Domenica 17 maggio - Mantova 
Consorzio Agrituristico Mantovano e Consorzio di Bonifica Navarolo 
Apertura dell’impianto di San Matteo delle chiaviche per visite guidate, nell’ambito della manifestazione “Per corti e cascine” promossa 
dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” 
 
Domenica 17 maggio - Mantova 
Consorzio Agrituristico Mantovano e Consorzio di Bonifica Parmigiana Moglia 
Apertura dell’impianto delle Mondine per visite guidate, nell’ambito della manifestazione “Per corti e cascine” promossa dal Consorzio 
Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” 
 
 


