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PASSEGGIATA NATURALISTICA 

NEL BOSCO DELLA FONTANA 

- sabato 16 giugno 2018 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso il TCI - Area Consoli  
in corso Italia, 10: 
 

- tel. 02-8526.820 da lunedì a 
venerdì dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì 
a venerdì dalle 14.30 alle 17.00  

 

Quota individuale di 
partecipazione: 
Socio TCI     € 38,00 
Non Socio    € 44,00 

 

Munirsi di scarpe comode ed 
abbigliamento adeguato alla 
passeggiata 
 

La quota comprende: ���� visite 
guidate come da programma ���� 
noleggio radio cuffie Vox ���� ingressi 
nei luoghi di visita ���� assistenza del 
console TCI Maurizio Poggi e di guide 
esperte della Riserva ���� assicurazione 
infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il 
cellulare 348.4925708 
 

 

 
Ore  7.30   
 
 
Ore 10.30     
 
 
 
Ore 13.00 
 
Ore 14.00 
 
Ore 15.00 
 
Ore 17.00 
 
Ore 20.00 
 
    

 
Ritrovo a Milano, via Paleocapa, angolo via Jacini e 
partenza in pullman per Marmirolo (Mantova) 
 
Arrivo al Bosco della Fontana ed incontro con i 
Carabinieri Forestali che ci presenteranno la loro 
attività e ci guideranno alla scoperta della Riserva 
 
Pranzo al sacco nell’area attrezzata 
  
Visita alla Palazzina di Caccia dei Gonzaga  
 
Partenza per Mantova. Piazza Sordello. Tempo libero 
 
Partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

 

Il Bosco della Fontana rappresenta ciò che rimane di un'area ben più vasta 
anticamente di proprietà dei Gonzaga. La Riserva rappresenta uno degli 
ultimi relitti di foresta planiziaria della Pianura Padana dove sono state 
censite 470 specie arboree, 140 specie di vertebrati e 102 uccelli tra cui il 
rarissimo Nibbio Bruno.  Le ricerche scientifiche della Riserva sono 
costantemente seguite dal Centro Nazionale per lo Studio e la 
Conservazione della Biodiversità di Verona, Istituto di ricerca di livello 
nazionale dei Carabinieri Forestali. Quasi al centro della Riserva sorge la 
Palazzina di Caccia voluta da Vincenzo I Gonzaga alla fine del 1500 quando la foresta era una riserva di 
caccia della famiglia.  Si tratta di un edificio dalle sembianze di un castello rustico traforato al centro da una 
grande loggia, i cui affreschi riportano a scene di caccia. Nei pressi del castello affiora la risorgiva che dà il 
nome al bosco: la “Fontana”, la cui esistenza è nota fin la XII secolo.  I primi cenni storici che citano il Bosco 
Fontana risalgono al Trecento. Tra il XII ed il XIII secolo i Gonzaga, futuri signori di Mantova, vengono in 
possesso di una vasta tenuta tra il Mincio, Goito e Marmirolo, che allora era ricoperta da una vasta e fitta 
foresta e ricchissima di selvaggina e la trasformano in una grande riserva di caccia.   Ai Gonzaga si deve 
l'iniziativa primaria di quei vincoli protezionistici che hanno portato fino a noi, attraverso le mille e una 
vicissitudine succedutesi nel corso dei secoli, di questo intatto angolo naturale della pianura padana. 
Il percorso che seguiremo accompagnati dai Carabinieri Forestali si snoda ad "anello" tutto su terreno 
pianeggiante, senza particolari difficolta e ci porterà a scoprire alcune particolarità dell'area protetta, toccando 
i diversi aspetti delle scienze naturali: dalla botanica, alla geologia, alla zoologia.   
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 31 maggio ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in corso Italia, 10 
- Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano 
corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: 
IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei 
partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure all’indirizzo e-mail: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio.  

 


