
 

Dal 25 settembre al 3 ottobre avrà luogo 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. 

 

 

 

 

ANBI Lombardia, ANBI e Regione Lombardia  

Milano, 13 settembre ore 11.30 

Sala Marco Biagi, Palazzo Lombardia: Conferenza stampa di presentazione della settimana della 

bonifica 
 

 

MANIFESTAZIONI 

23 settembre 

CdB Media Pianura Bergamasca - Medolago (Bg): inaugurazione Irrigazione 4.0 presso Campus 

Cascina San Giuliano  

25 settembre 

CdB Garda Chiese - Canneto sull’Oglio (MN): inaugurazione centrale idroelettrica San Giuseppe ex 

Mulino Einstein  

CdB Navarolo - San Matteo delle Chiaviche (MN): Inaugurazione della sede documentale 

dell’Ecomuseo Terre d’Acqua fra Oglio e Po e ecomerenda a cura della Strada dei Vini e Sapori 

Mantovani  

CdB Territori del Mincio - Mantova: mostra “La Travata” con disegni e incisioni di Daniela Savini 

CdB Territori del Mincio – Bagnolo San Vito: visita guidata all’impianto idrovoro Travata 

(prenotazione obbligatoria) 

CdB Muzza Bassa Lodigiana – Bassa lodigiana: visita guidata agli impianti di bonifica di San Rocco al 

Porto e Caselle Landi 



26 settembre 

Associazione Irrigazione Est Sesia - Vigevano: “Acque e rinascimento. In bici lungo l’anello sforzesco”; 

partenza della biciclettata dal Mulino-Museo di Mora Bassa, a conclusione della giornata visita 

guidata alle macchine di Leonardo presso Mora Bassa. (Prenotazione obbligatoria entro il 23/09) 

CdB Burana e Terre dei Gonzaga in destra Po – San Giacomo delle Segnate: inaugurazione della 

mostra “Acquae – Storia della bonifica nell’Oltrepò mantovano”. La mostra sarà aperta al pubblico 

durante tutta la settimana (da lunedì a venerdì su prenotazione)  

CdB Terre dei Gonzaga in destra Po – Sermide: Apertura straordinaria dell’impianto idrovoro Agro 

Mantovano Reggiano per i Lions Club International 

CdB Territori del Mincio - Marcaria: ciclovia Argine Oglio con visita guidata all’impianto idrovoro di 

Cesole (prenotazione obbligatoria) 

CdB Territori del Mincio - Mantova: visita guidata all’impianto idrovoro Ponte Arlotto (prenotazione 

obbligatoria) 

CdB Territori del Mincio – Curtatone: passeggiate ecologiche con raccolta rifiuti lungo i canali del 

territorio (prenotazione obbligatoria) 

27 settembre 

CdB Territori del Mincio - Mantova: passeggiata didattica con visita all’impianto idrovoro Valsecchi 

per le scuole superiori (riservata alle scuole) 

28 settembre 

CdB Territori del Mincio - Mantova: passeggiata didattica lungo i Laghi di Mantova con visita 

all’impianto idrovoro Valsecchi per le scuole primarie (riservata alle scuole) 

29 settembre 

CdB Territori del Mincio - Mantova: passeggiata didattica lungo il canale Rio con visita all’impianto 

idrovoro Ponte Arlotto per le scuole primarie (riservata alle scuole) 

30 settembre 

CdB Est Ticino Villoresi - Castano: “Slow Villoresi – In bici, in kayak” una discesa dimostrativa (in bici 

e in Kayak) lungo il Canale Villoresi da Tornavento/Lonate Pozzolo (VA) a Castano Primo (MI) con 

visita al Museo Emeroteca delle Acque Villoresi  

CdB Territori del Mincio - Mantova: passeggiata didattica lungo i canali Parcarello e Correntino per 

le scuole superiori (riservata alle scuole) 

01 ottobre 

CdB Oglio Mella – Castel Mella: Realizzazione del progetto di valorizzazione e recupero dei fontanili 

bresciani. Visita al Fontanone selezionato dal CREA tra le Eccellenze Rurali nella sezione Buone 

Pratiche di gestione sostenibile della risorsa idrica  



CdB Oglio Mella e CdB Chiese – Brescia: Le vie della bonifica nel comparto cittadino di Brescia Viaggio 

alla scoperta dei canali sotterranei cittadini in collaborazione con l’associazione Brescia 

Underground e presentazione degli opuscoli “Le vie della bonifica: i Fontanili fra Oglio e Mella” e 

“Le vie della bonifica: il Naviglio Grande Bresciano e la ciclovia del Chiese” a cura di Anbi Lombardia  

CdB Territori del Mincio - Mantova: passeggiata didattica con visita all’impianto idrovoro Valsecchi 

per le scuole superiori (riservata alle scuole) 

02 ottobre 

CdB Territori del Mincio – Mantova: passeggiata con adulti e famiglie lungo lago di Mantova con 

visita all’impianto idrovoro Valsecchi (prenotazione obbligatoria) 

CdB Territori del Mincio - Mantova: presentazione del libro “La Travata” a cura del prof. Carlo 

Togliani del Politecnico di Milano (su invito) 

CdB Terre dei Gonzaga in destra Po – Sermide: “Nodo idraulico di Moglia di Sermide: punto della 

situazione” presentazione dei progetti, delle opere realizzate e delle prospettive. Proiezione del 

video che illustra la costruzione della nuova controchiavica 

03 ottobre 

CdB Terre dei Gonzaga in destra Po – Suzzara: biciclettata con il WWF e visita agli impianti del 

Consorzio, all’oasi del Trigolaro, al Bosco Urbano, ai Giardini Aronne Verona e all’antico percorso 

del Po Vecchio. 

CdB Burana – Quingentole: passeggiata presso l’impianto del Sabbioncello 

CdB Territori del Mincio – San Giorgio Bigarello: passeggiate ecologiche con raccolta rifiuti lungo i 

canali del territorio (prenotazione obbligatoria) 

CdB Territori del Mincio – Bosco Fontana: passeggiata con adulti e famiglie nei pressi di Bosco 

Fontana e del canale Parcarello (prenotazione obbligatoria) 

 

CdB Chiese – Botticino – data da definire: inaugurazione vasca di laminazione di Botticino 

 

 

 

 


