
 

 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni: si ricevono entro il  15 aprile  2020  e comunque fino ad esaurimento posti presso 
Agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova - Tel 0376 357340. Mail: carla.bosi@tempoliberosrl.com 
Saldo: direttamente presso agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova  
Oppure a mezzo Bonifico Bancario   
IBAN: BANCA POPOLARE - FILIALE  Piazza Martiri di Belfiore, MANTOVA- IBAN: IT 93 Y 05034 11501 000000010527- INTESTATO A TEMPO LIBERO  SRL. 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova –  
Aut. Regione Lombardia 53710 del 24.02.94 

 

                                                                                   
 

Il Bosco della Fontana  
Visita all’ultima preziosa testimonianza dell’antica foresta di 
latifoglie che ricopriva la Pianura Padana che si estende su 
un’area di 233 ettari,  a pochi chilometri da Mantova. 
Sede del Centro Nazionale Biodiversità, gestito dal Reparto 
Carabinieri Biodiversità di Verona, è Riserva Naturale Statale 
 

Domenica 20 settembre 2020 
 

Ore 14.30  Ritrovo all’ingresso di Bosco Fontana, in fondo al viale    
                 alberato che arriva dalla statale 236, parcheggiando le    
                 auto lungo la strada, oppure a Corte Barco.  Per chi 

arriva in bicicletta  parcheggio di fronte all’ingresso.  
Ore 15.00  Visita con itinerario nella foresta, accompagnati da 
                 esperti del Centro, e alla Palazzina  Gonzaga. 
Ore 17.30  Trasferimento al vicino agriturismo dove faremo una  
                 gustosa merenda a base di prodotti tipici mantovani. 
 

Il Bosco della Fontana, situato nel comune di Marmirolo, a due passi da 

Mantova, esteso su un area di 233 ettari, è ciò che rimane delle antiche 

foreste che ricoprivano un tempo la Pianura Padana.  Il visitatore appena 

entrato viene accolto da una densa  e intricata foresta di latifoglie che si 

presenta, in ogni stagione dell’anno, in mille stupefacenti sfaccettature.  Una 

serie di viali rettilinei che incrociandosi ripetutamente formano radure 

circolari rendendo più agevole e invitante l’inoltrarsi nel bosco. Quasi al 

centro della foresta sorge la seicentesca Palazzina Gonzaga, fatta costruire 

da Vincenzo Gonzaga nel 1595. Si presenta come un castello rustico con una 

grande loggia al centro con affreschi di scene di caccia. Dalla loggia si 

potranno visitare le sale interne tutte decorate e affrescate,  recentemente 

restaurate e attribuite ad Antonio Maria Viani (1595).  

La vegetazione è composta principalmente da carpini e querce che 

raggiungono anche i trenta metri di altezza, oltre a aceri, frassini, ontani, 

robinie, noccioli, sambuchi, corniolo e biancospini. Splendide le fioritura di 

bucaneve, anemoni, narcisi, pervinche e campanellini.  Ricca la fauna presente 

con la presenza di 24 mammiferi, 102 uccelli, 9 rettili, 8 anfibi e oltre 2000 

specie di invertebrati. 

Il bosco è di proprietà del Demanio dello Stato e dal 1976 è una Riserva 

Naturale Orientata Biogenetica, oggi gestita dal Reparto Carabinieri 

Biodiversità di Verona attraverso il Centro Nazionale Biodiversità 

Carabinieri “Bosco Fontana”con sede operativa presso la Riserva Naturale di 

Bosco Fontana con annessa biblioteca scientifica.  Il Centro è specializzato nel 

monitoraggio e studio degli habitath  forestali con particolare riguardo per 

gli invertebrati che rappresentano il 30% della biodiversità foresta. 

 

 

Console Toni Lodigiani 
 

Quota di partecipazione 
 

Socio TCI:    15.00   Euro  
Non Socio:   20.00   Euro  
 

La quota comprende 
Visita guidata alla Foresta e alla 
Palazzina Gonzaga, merenda 
presso l’agriturismo Corte Barco. 
Consigliate scarpe da trekking. 
 

Tel. attivo il giorno della visita 
333.9767700 
 

Come raggiungere il luogo 
 

Da Mantova prendere la SS.236, 
direzione Brescia, prima della 
tangenziale di Marmirolo prendere a 
sinistra viale alberato con 
segnalazione che porta all’ ingresso 
del bosco (km.5 totali). 
A metà viale ingresso segnalato a 
destra per Corte Barco dove faremo la 
merenda, e si può parcheggiare. 
 

I l Bosco è raggiungibile anche con 
una bella e comoda ciclabile da 
Mantova, (Porta Mulina). 
Per chi fosse interessato possiamo 
organizzare gruppo accompagnato. 
(distanza 9 km, circa mezz’ora) 
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