
Associazione Irrigazione Est Sesia 
(info: tel: 0321675211 – fax: 0321398458 – email: info@estsesia.it) 

□ 13/05: Percorsi d'irrigazione, energia e ambiente: visita alle centrali idroelettriche nel Parco 
Naturale della Valle del Ticino e alle vie d'acqua tra Cameri e Galliate (Provincia di Novara). 
 
Consorzio di bonifica Valle del Ticino 
(info: tel: 0382556168 – fax: 0382558252 – email: bonificavalleticino@libero.it) 

□ 15-17-18/05: visita ai canali con le scolaresche del comprensorio. 
 
Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
(info: tel: 0371420189 – fax 037150393 – email: cmuzza@muzza.it) 

□ 12/05: cicloescursione: "Lungo la Muzza con gli amici di Genova: dall'acqua salata all'acqua 
dolce lungo vie d'acqua lombarde” 

□ 12 a 20/05: apertura della centrale idroelettrica di Paullo: visite guidate su prenotazione 

□ 12 a 20/05: impianti idrovori aperti: visite guidate su prenotazione 

□ 19/05: inaugurazione del Punto Parco "Casa dell'Acqua" a Paullo da parte del presidente del Parco 
Agricolo Sud Milano: verranno presentati il percorso didattico "Storia del canale Muzza" e i prodotti tipici del 
parco 
 
Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli e Provincia di Cremona 
(info: tel: 0372458220 – fax 037227300 – email: info@bonificanaviglio.it) 

□ 19/05: visita guidata all'interno del Biotopo della Melotta ed alle centraline di produzione idroelettrica dove 
scorre il Naviglio di Melotta sino al raggiungimento della macchina idraulica risalente al 1600. 

 
Consorzio di bonifica Medio Chiese  
(info: tel: 0309637008 – fax 0309637012 – email: info@mediochiese.it) 

□ 12/05: “Visita guidata lungo gli itinerari ciclo-pedonali” prospicienti i canali consorziali in 
collaborazione con l’Istituto Superiore per l’Agricoltura e l’Ambiente “V. Dandolo”  

□ 15/05: presentazione presso la sede del Consorzio “Sistemi irrigui tra passato e futuro”, in 
collaborazione con l’Istituto Superiore per l’Agricoltura e l’Ambiente “V. Dandolo”  

□ 18/05: presentazione presso la sede del Consorzio “Irrigazione e livellamento dei terreni”, in 
collaborazione con l’Istituto Superiore per l’Agricoltura e l’Ambiente “V. Dandolo” 

□ 19/05: passeggiata lungo l’itinerario ciclo-pedonale tra fiume Chiese e Roggia Promiscua e 
visita alla centrale idroelettrica di Calcinato (Bs) in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Calcinato 

□ 19/05:  “Passeggiata sul fiume fra strade bianche, piste e canali” visita ciclopedonale alle opere di 
rinaturalizzazione e agli impianti (con il progetto Foreste da Vivere) 

 
Consorzio di bonifica Navarolo-Agro Cremonese Mantovano 
(info: tel: 037542109/43002 – fax: 037543233 – email: navarolo@tin.it) 

□ 12 a 20/05: visite guidate all’impianto di San Matteo delle Chiaviche 

□ 12 a 20/05: mostra di mappe catastali del territorio dal XVI al XVIII secolo presso il Torrazzo di 
Commessaggio 

□ 13/05: 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” 

 
Consorzio di bonifica Sud Ovest Mantova 
(info: tel: 0376222250 – fax: 0376222743 – email: bonifica@somant.it) 

□ 13/05: visita guidata all’Impianto Travata (Bagnolo San Vito) 

□ 20/05: visita guidata all’Impianto Roncocorrente (Borgoforte) 
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Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda 
(info: tel: 0376800090 – fax: 0376809300 – email: info@collimorenicidelgarda.it) 

□ 12-19/05: Ponti sul Mincio visita all’impianto Colombarola ed al manufatto di regolazione del lago di 
Garda 

 
Consorzio di bonifica Fossa di Bozzolo 
(info: tel: 0376321312 – fax: 0376222852 – email: info@fossadipozzolo.it) 

□ 14/05:  visita guidata per gli studenti dell'ultimo anno dell'Istituto per Geometri alle opere del Consorzio 
con percorso in bicicletta lungo il Mincio 

□ 16/05: visita guidata per gli studenti delle scuole dell'obbligo del comune di San Giorgio di Mantova ad una 
azienda risicola con illustrazione dell'intero ciclo di produzione e confezionamento del riso  

□ 20/05: In occasione della Settimana della bonifica e della giornata mondiale della biodiversità “Festa di 
primavera” presso l’isola Boschina (con il progetto Foreste da Vivere) 

 
Consorzio di bonifica Burana Leo, Scoltenna, Panaro 
(info: tel: 059416511 – fax 059239063 – email: segreteria@consorzioburana.it) 

□ 12/05: conferenza stampa e recita di poesie sull’acqua con proiezione di diapositive e sonorizzazione, 
Bondeno (FE) 

□ 12 a 20/05: mostra “I 400 anni del Sistema Pilastresi: dalle bonifiche estensi a oggi”, Bondeno (FE) 

□ 12-13-19-20/05: mostra fotografica “I giganti del comprensorio” ed esposizione del puzzle gigante 
sulla bonifica, S. Martino Spino (MO) 

□ 12 a 20/05: mostra sul progetto sperimentale della vegetazione presso l’impianto Sabbioncello, Quingentole 
(MN) 

□ 13-19-20/05: impianti aperti:  Pilastresi (Bondeno), Sabbioncello (Quingentole), presa di derivazione del 
canale S. Pietro (Vignola) 

□ 14 a 19/05: mostra “Il Diversivo di Burana” ed esposizione di pannelli informativi curati dal Consorzio, 
Poggio Rusco (MN) 

□ 17/05: spettacolo teatrale “H2Oro. Acqua, un diritto dell’umanità”, Medolla 

□ 18/05: serata teatrale presso auditorium di Mirandola (MO)  

□ 20/05: biciclettata “Straburana”, Bondeno (FE) 

 
Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua” 
(info: tel: 0376324889 – fax 0376289820 – email: info@agriturismomantova.it) 

□ 13/05: Educational riservato ai giornalisti con visita agli argini e alle bonifiche di S. Benedetto Po 

□ 13/05: “Per corti e per cascine” vari itinerari con tappe agli impianti idrovori 

 
Amici di Palazzo Te e dei musei mantovani 
(email: amicideimuseimantovani@yahoo.it) 

□ 19/05: ”da Formigosa a Governolo” itinerario lungo il Basso Mincio 

 
COOP nord-est 
 
□ 20/05 : Visita guidata all’Impianto Travata (Bagnolo San Vito) 
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