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I prati stabili (i “prà” nel dialetto mantovano) sono delle
colture tipiche della media pianura mantovana, che rivestono un 
importante ruolo per la biodiversità e per la qualità ambientale. 

Sono aree agricole che non vengono mai arate e da cui si 
raccoglie il fieno destinato all’alimentazione delle vacche da 
latte, caratterizzate da un elevata ricchezza floristica.

I prati stabili non richiedono concimazioni artificiali e l’habitat per la 
sua importanza in termini ecologici, è stato classificato “di interesse 
comunitario” e rientra quindi nell’Allegato 1 della Direttiva Habitat 
92/43/CEE con la denominazione “Praterie magre da fieno a bassa 
altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)”.

Nel Parco del Mincio sono presenti nei territori dei comuni di Goito, 
Marmirolo, Volta Mantovana e Porto Mantovano, ma si estendono anche 
oltre l’area protetta a Cavriana sui Colli Morenici e a Roverbella in pianura.

I PRATI STABILI

Il “parco dei mille alberi secolari e delle cicogne bianche” è Centro 
visita del Parco del Mincio. È un giardino romantico ottocentesco 
che fu residenza estiva della nobile famiglia D’Arco. È caratterizzato 
dalla presenza di imponenti esemplari di alberi esotici mescolati a 
specie autoctone. Sulle cime dei grandi alberi fanno i nidi le Cicogne 
bianche. Negli edifici: bio garden bar, sala didattica e antiche ex 
scuderie. È aperto nei giorni festivi, da marzo a inizio novembre.

INFO - WWW.PARCODELMINCIO.IT/CENTRIVISITA

Riserva Naturale Statale, si tratta di uno degli ultimi relitti di foresta 
planiziaria della Pianura Padana e rappresenta ciò che rimane di un’area 
ben più vasta, anticamente di proprietà dei Gonzaga. L’85 % del suo 
territorio è occupato dalla foresta, un Querco-carpineto di pianura, 
composto prevalentemente da farnia (Quercus robur) e da carpino bianco 
(Carpinus betulus), il rimanente da praterie e una piccola zona umida. 
Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Verona gestisce la Riserva 
al fine di conservare il patrimonio naturalistico. In particolare, attraverso 
il mantenimento di legno morto, che rappresenta l’habitat per un terzo 
della biodiversità di una foresta.

PARCO DELLE BERTONE

BOSCO DELLA FONTANA

PERCORSO CICLOTURISTICO
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RISERVE NATURALI CENTRO CICOGNE SITI ARCHEOLOGICI

FORTI E CASTELLI

PUNTO DI PARTENZA GIRO COMPLETO

Marmirolo > Piazza Roma

PUNTO DI PARTENZA DA BOSCO A BOSCO

Roverbella > Piazza Italia
Marmirolo > Piazza Roma

PUNTO DI PARTENZA PERCORSO CAMMINATORI

Marmirolo > Piazza Roma

PUNTI DI RISTORO

FESTA FINALE

Corte Barco

PERCORSO CICLOTURISTICO

Percorso di circa 70 km, con partenza da Marmirolo.
Il giro va percorso in senso antiorario. I punti 
di ristoro con posizionamento del cartellino 
si trovano a Roverbella, Volta Mantovana, 
Cavriana, Goito/Parco Bertone e Soave.
Il percorso è misto, inizialmente pianeggiante, 
attraversa prati e canali, per poi raggiungere 
le bellezze delle Colline Moreniche.

PERCORSO DA BOSCO A BOSCO PER I PRATI STABILI

Percorso di 22 km nei territori dei Comuni di 
Marmirolo, Goito e Porto Mantovano.
Il percorso è facile, quasi completamente pianeggiante. 
Collega il Bosco delle Bertone con Bosco Fontana.

COLLEGAMENTO ROVERBELLA CON PERCORSO 

DA BOSCO A BOSCO PER I PRATI STABILI

Percorso di circa 6 km che collega chi parte da 
Roverbella con il percorso “da Bosco a Bosco”.

PERCORSO CAMMINATORI DA BOSCO A BOSCO 

Percorso di 18 km nei territori dei Comuni di Goito, 
Marmirolo, Porto Mantovano. Il percorso è breve  
ma movimentato. Si inoltra nella ciclabile  
Mantova-Peschiera.

RIENTRO A MARMIROLO 

Percorso di 3.8 km
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