Settimana nazionale della bonifica e dell’irrigazione
“Acqua – identità e futuro dei territori”
Ha luogo dal 13 al 21 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.

Martedì 9 maggio – Mantova
Consorzi di bonifica mantovani e ANBI Lombardia
Conferenza stampa di presentazione della Settimana Nazionale della Bonifica ed Irrigazione
Associazione Irrigazione Est Sesia
Sabato 20
“Corri Cavour”, seconda edizione della staffetta non competitiva lungo l’alzaia del Canale Cavour da Chivasso
(TO) a Galliate (NO), in collaborazione con Ovest Sesia e ANBI Piemonte
Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi
Domenica 14 maggio – Garbagnate Milanese (MI)
Open day al Kayak Point e contestuale apertura della mostra consortile Acquachefà
Sabato 13 e domenica 14 maggio - Castano Primo (MI)
Apertura del Museo Emeroteca delle Acque Villoresi di Castano Primo (il museo sarà aperto dalle 10.00 alle
12.30 e dalle 15.00 alle 18.00)
Sabato 20 e domenica 21 maggio – Somma Lombardo (VA)
Apertura dell’Opera di Presa di Panperduto e allestimento della mostra consortile Acquachefà, un percorso
fruitivo suggestivo tra natura, storia e tecnica idraulica
Domenica 14 e domenica 21 maggio - Chignolo Po (PV)
Apertura del MUBO - Museo della Bonifica di Chignolo Po (il museo sarà aperto dalle 10.00 alle 12.00 e dalle
15.00 alle 18.00)
Consorzio di bonifica della Media Pianura Bergamasca
Durante tutta la settimana
Visite guidate con le scuole del comprensorio alla mostra consortile “Dal Serio al Cherio - Ricerche
archeologiche lungo il canale di irrigazione del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca
2005-2009” allestita presso il Civico Museo Archeologico di Bergamo
Consorzio di bonifica Garda Chiese
Venerdì 12 maggio – Borghetto sul Mincio
Il Comune di Valeggio sul Mincio in collaborazione con i CdB Garda Chiese e Veronese inaugurerà il
ricostruito ponte di legno di Borghetto sul Mincio, uno dei borghi più belli d’Italia. Il ponte è parte integrante
dello scenario dello splendido borgo medievale, ripreso nel film “Senso” di Luchino Visconti. Fu costruito nel XI
secolo dai Templari e a lungo segnò il confine tra la parte destra, assegnata al Regno d’Italia (comune di Volta)
e quella sinistra (Valeggio) annessa al Regno Lombardo Veneto. Oggi segna il confine tra i due consorzi di
bonifica
Mercoledì 17 maggio
Visita guidata alla centrale idroelettrica “Montina” (Ponti sul Mincio), all’impianto di pompaggio
“Colombarola” (Ponti sul Mincio) ed all’Azienda Agricola di Monzambano con gli studenti della facoltà di Agraria
di Milano

Venerdì 19 maggio - Canneto sull’Oglio
Visita guidata alla centrale idroelettrica “Cartara” con gli studenti della scuola secondaria di primo grado di
Asola e di Canneto s/Oglio
Sabato 20 maggio – Guidizzolo
Inaugurazione della Botte a sifone ‘Nadir’ sul Canale Principale e passeggiata lungo il canale, iniziativa in
collaborazione con il comune di Guidizzolo
Consorzio di bonifica Territori del Mincio
Da sabato 13 e sabato 20
Apertura dell’impianto idrovoro della Travata a Bagnolo San Vito con i seguenti orari: 09,30 – 12,30 e 14-18
Sabato 20 maggio
“La biciclettata della Travata, tra acque e territorio” con gli studenti del Liceo Scientifico “Belfiore” di
Mantova dal Campo Scuola di Mantova a Bagnolo San Vito con visita guidata all’impianto idrovoro Travata
Domenica 21 maggio
Apertura dell’impianto idrovoro della Travata per visite guidate nell’ambito della manifestazione “Per corti e
cascine”
Domenica 4 giugno
Biciclettata dei soci Avis di Casteldario e visita guidata all’impianto idrovoro Travata
Consorzio di bonifica Navarolo – Agro Cremonese Mantovano
Da sabato 13 a domenica 21 maggio
Visite guidate all’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche
Sabato 20 maggio
Terre d’acqua tra nuove tecnologie e tradizione convegno organizzato con l’Ecomuseo Terre d’acqua presso
l’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche
Domenica 21 maggio
Apertura dell’impianto idrovoro di San Matteo delle Chiaviche per visite guidate nell’ambito della
manifestazione “Per corti e cascine”
Consorzio di bonifica Terre dei Gonzaga in dx Po
Durante tutta la settimana
Esposizione permanente presso la sede di Mantova di antichi strumenti topografici e idraulici
Domenica 14 – Sermide
Visita guidata agli impianti consortili in occasione della Straburana 2017
Durante tutta la settimana
Apertura degli impianti consortili su prenotazione
Domenica 21 – Suzzara (MN)
Inaugurazione dell’allestimento didattico “Oasi del Trigolaro a Suzzara”, iniziativa in collaborazione con il
WWF di Mantova
Domenica 28 maggio
“Vespetta tartufata” visita all’impianto idrovoro di Moglia di Sermide da parte della Associazione Pro Loco
Borgofranco sul Po (MN)
Consorzio di Bonifica Burana
Sabato 13 – Manzolino (MO)
Due passi nella natura in un territorio di acque – visita guidata alla cassa di espansione del Canale S.
Giovanni, SIC Manzolino-Tivoli, con dimostrazione di inanellamento alla stazione ornitologica
Sabato 13 – San Felice sul Panaro (MO)
Trame d’acqua – passeggiata guidata alla scoperta delle opere idrauliche, piante e animali lungo i canali
consortili con attività fotografica per photo contest
Domenica 14 - Stellata di Bondeno (FE)
La “Straburana 2017”, evento in collaborazione con i Consorzi di Bonifica Terre dei Gonzaga in dx Po e della
Pianura di Ferrara. Biciclettata della bonifica partenze da Carbonara Po (MN); da S. Felice s/P (MO); da Ferrara;
da Pontelagoscuro (FE); da Palata-Pepoli (BO) con arrivo all’impianto Pilastresi, Stellata di Bondeno (FE). A
conclusione giochi e visita guidata all’impianto
Domenica 14 - Stellata di Bondeno (FE)
“Nel paese senza memoria” spettacolo di burattini del maestro Maurizio Corniani presso l’impianto Pilastresi

Domenica 14 – varie località
Visite guidate ai seguenti impianti:
Impianto idrovoro Bondeno-Palata, Bondeno (Fe) con esposizione mostra Aquae
Impianto idrovoro S. Bianca, S. Bianca di Bondeno (Fe)
Sabato 20 – Vignola (MO)
Apertura dell’antica presa del Canale S. Pietro per visite guidate
Sabato 20 – Bondeno (FE)
Visite guidate all’Impianto idrovoro Bondeno-Palata, Bondeno (Fe) con esposizione mostra Aquae
Domenica 21 – Quingentole (MN)
Nell’ambito dell’iniziativa “Per corti e cascine”: visite guidate all’Impianto di derivazione Sabbioncello
Domenica 21 – Nonantola (MO)
Dall’acqua all’ambiente: il nodo idraulico di Torrazzuolo – camminata tra boschi, zone umide e canali con
laboratori didattici
Domenica 21 – Modena
Festa dell’acqua – stand informativo e attività per bambini presso il parco Ferrari
Consorzio Naviglio della Città di Cremona
Venerdì 5 maggio - Romanengo
Convegno “L’ottava meraviglia del mondo cremonese: un marchingegno idraulico dell’epoca di Torriani”
si tratta di un’antica struttura idraulica del 1600 per il sollevamento delle acque

