
Associazione Irrigazione Est Sesia 
(info: tel: 0321675211 – fax: 321398458 – email: info@estsesia.it) 
ù 14/05: biciclettata lungo il sentiero della “Dama con l’ermellino” con risottata finale;  
ù 17-18-19/05: visita al Mulino di Mora Bassa (Vigevano) di due classi elementari e di una media con 
svolgimento di laboratori di idraulica e  costruzione di gioiello rinascimentale; 
ù 21/05:  partecipazione alla “Fiera dell’Ambiente” di Zeme Lomellina (cascina Zanaglia) con allestimento 
di una mostra didattica sull’evoluzione dell’ambiente agricolo in Lomellina; partecipazione all’iniziativa 
“Momenti nell’Arte” al Mulino Vecchio di Bellinzago con la mostra fotografica “IL RISO: territorio cultura 
lavoro” in collaborazione con Promoriso e Cooperativa AR.TUR.O. di Vercelli. 

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

ù 13/05: presentazione della biografia “Il Senatore Antonio Mangilli e i problemi dell'Alto Ferrarese nel 
secondo Ottocento” presso l’Impianto Pilastresi, Stellata di Bondeno (FE); 
ù 13 - 21/05: mostra “Antonio Mangilli padre della Bonifica” presso l’Impianto Pilastresi, Stellata di 
Bondeno (FE); mostra sugli alberi monumentali ricadenti nel comprensorio consorziale presso la biblioteca 
comunale di Poggio Rusco (MN); 
ù 14, 20, 21/05: impianti aperti; visite guidate all’impianto di derivazione dal Po Sabbioncello; 
ù 16/05: serata della Bonifica sui lavori per il completamento del canale di Poggio Rusco presso la 
biblioteca comunale di Poggio Rusco (MN). 
 
Consorzio di bonifica Fossa di Pozzolo 
(info: tel: 0376321312 – fax: 0376222852 – email: info@fossadipozzolo.it) 
ù 14/05: “Qui comincia l’avventura …” escursione in motonave sul Mincio e Po, lettura animata di 
“Jolanda, la figlia del corsaro Nero”, caccia al tesoro. Manifestazione in collaborazione con ERSAF; 
ù 15/05: sopralluogo con studenti di scuola media inferiore ad una risaia con spiegazione delle 
sistemazioni idraulico-agrarie e delle pratiche irrigue; 
ù 16/05: visita guidata con studenti dell'ultimo anno dell'Istituto per Geometri alle opere principali del 
Consorzio con tratto di percorso in bicicletta lungo il Mincio. 
 
Consorzio di bonifica Navarolo - Agro Cremonese Mantovano 
(info: tel: 037542109/43002 – fax: 037543233 – email: navarolo@tin.it) 

ù 13 - 21/05: impianti aperti; visite guidate, previa prenotazione, dell'Impianto Idrovoro di San Matteo 
delle Chiaviche; 
ù 14/05: in concomitanza all'iniziativa "Per corti e cascine", promossa dal Consorzio Agrituristico 
Mantovano, "Verdi Terre d'Acqua", l'Impianto Idrovoro di San Matteo delle Chiaviche rimarrà aperto 
tutto il giorno e potrà essere visitato senza bisogno di prenotazione. 
 
Consorzio Agrituristico Mantovano 
(info: tel: 0376324889 – fax: 0376289820 – email: info@agriturismomantova.it) 
ù 14/05: “Educational per i giornalisti” in concomitanza all'iniziativa "Per corti e cascine", giornata 
dedicata ai giornalisti con visita ad aziende agrituristiche ed impianti. 
 
Consorzio di bonifica Alta e Media Pianura Mantovana 
(info: tel: 0376321278 – fax: 0376322486 – email: info@altaemedia.it) 
ù 20/05: visita guidata con scuole elementari all’impianto idroelettrico della Montina e ai manufatti 
idraulici consorziali. 

 
Consorzio di bonifica Muzza Bassa Lodigiana 
(info: tel: 0371420189 – fax 037150393 – email: cmuzza@muzza.it) 
ù 14/05: apertura Centrale Idroelettrica di Paullo nell'ambito della Manifestazione "Cià che girum"; 
ù 16/05: impianti aperti; 
ù 19/05: presentazione alle scuole elementari e medie inferiori dell'opuscolo didattico "Storia e natura del 
canale Muzza - proposte di attività didattiche sul territorio"; 
ù 20/05: presentazione presso palazzo Soave, Codogno del dott. ing. Fanfani "Terre d'acqua - Tremila 
anni di storia" presso Codogno. 
 



Consorzio di bonifica Medio Chiese 
(info: tel: 0309637008 – fax 0309637012 – email: info@mediochiese.it) 
ù 15/05: incontro con le scuole, visita guidata al mulino di Gavardo (Bs) ed all’impianto idroelettrico di 
Salago di Bedizzole (Bs) ; 
ù 19/05: convegno “nel 50° anniversario della “pace del Chiese” memoria – conflittualità – scenari futuri” 
presso la sala Celesti, municipio di Lonato (Bs); 
ù 20/05: “passeggiata sul fiume fra strade bianche, piste e canali” presso il Parco dell’Airone; visita 
guidata al mulino di Gavardo (Bs); incontro con le scuole, visita guidata all’impianto idroelettrico di Esenta 
di Lonato (Bs). 
 
Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in destra Po 
(info: tel: 0376222780 – fax 0376221390 – email: info@gonzagadxpo.it) 
ù 13 – 20/05: apertura degli impianti a Moglia di Sermide con visite guidate; 
ù 13/05: biciclettata lungo gli argini a raggiungere il manufatto della Botte Sotto Secchia in località San 
Siro: visita guidata al manufatto e sue pertinenze; 
ù 16, 20/05: visite guidate agli impianti consortili. 
 
Consorzio di bonifica Naviglio Vacchelli 
(info: tel: 0372458220 – fax 0372/27300 – email: info@bonificanaviglio.it) 
ù 20/05: biciclettata con biciclette storiche e moderne lungo il percorso ciclabile del Naviglio (Vi.A.Ter.), 
con spiegazioni sulla distribuzione di acqua. E’ previsto anche un gazebo per la distribuzione del latte. 
 
Consorzio di bonifica Colli Morenici del Garda 
(info: tel: 0376800090 – fax: 0376809300 – email: info@collimorenicidelgarda.it) 

ù 13 - 20/05: Ponti sul Mincio: visita all’impianto Colombarola ed al manufatto di regolazione del lago di 
Garda. 
 
Consorzi di bonifica Sud Ovest Mantova ed Alta e Media Pianura Mantovana 
(info: tel: 0376222250 – fax: 0376222743 – email: bonifica@somant.it) 
(info: tel: 0376321278 – fax: 0376322486 – email: info@altaemedia.it) 
ù 17/05: giornata di studio con scuole medie presso il ponte canale Navazzone ed a seguire spettacolo 
teatrale-musicale. 
 
Circolo Amici della Bicicletta 
14, 21/05: visita guidata all'Impianto Idrovoro di San Matteo delle Chiaviche. 


