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Vetrina dell’Oltrepò Mantovano 

EXPO dei Parchi dell’Oltrepò Mantovano

L’energia della vita
venerdì 29 maggio 2015
h 21.00-22.30
Il Sistema dei Parchi dell’Oltrepò 
mantovano: una storia di animali, 
piante e uomini
Daniele Cuizzi, coordinatore 
Sistema Parchi Oltrepò mantovano

sabato 30 maggio 2015
h 16.00-16.40
Uffa! Animali, fiori e alberi pieni 
di storie... e che storie!
Storie di animali e piante che 
abitano intorno a noi (non sempre 
li vediamo, ma ci sono!) per 
iniziare a riconoscerne alcuni
Lettura animata per ragazzi e bambini 
a cura di Giulio Benatti, LIPU

h 16.45-17.45
Arte, miele e tartufo
Apetilia - Miele, perché miele
Tavola aperta con il Maestro Gufo, 
artista 
a cura dell’Agriturismo Corte Bancare

h 17.50-18.30
Il grande gioco dell’oca dell’acqua 
Laboratorio per ragazzi e bambini 
a cura di MAIA Ambiente e 
Comunicazione

h 18.30-20.00
INcONtrO cON l’eSPertO
L’Orso bruno nel Parco 
Adamello-Brenta
Filippo Zibordi - Ufficio Faunistico 
Parco nazionale Adamello-Brenta

h 20.00-21.00
Buffet con prodotti dell’Oltrepò 
mantovano

erbe e radici: la rinascita
Laboratorio per tutti 
a cura dell’Agriturismo Loghino Giada

h 21.00-22.00
Storie del mondo di mezzo: 
vieni... ti racconto una storia
Spettacolo del Gruppo teatrale 
“I Quistellesi”

domenica 31 maggio 2015
h 10.30-12.00
Il Sistema dei Parchi dell’Oltrepò 
mantovano: una storia di animali, 
piante e uomini
Daniele Cuizzi, coordinatore 
Sistema Parchi Oltrepò mantovano 

h 17.00-18.00
Pachamama - Il mito della 
Dea terra dal culto di Gea 
al Pachamama
Laboratorio per tutti
a cura di Chiara Beschin

h 18.30-20.00
INcONtrO cON l’eSPertO
Ornitho: una opportunità per la 
ricerca faunistica, il monitoraggio 
e la conservazione degli uccelli... 
e non solo
Roberto Lardelli - Istituto 
svizzero di ornitologia, 
BirdLife Svizzera. Coordinatore 
piattaforma ornitho.it

lunedì 1 giugno 2015
h 17.00-18.00
Impronte Naturali - tra arte e 
scienza alla scoperta della foglia 
passando per l’estrazione dei 
colori vegetali 

Laboratorio per ragazzi e bambini  
a cura di Erika Sessi

erbe e radici: la rinascita
Laboratorio per tutti 
a cura dell’Agriturismo Loghino Giada

h 18.30-20.00
INcONtrO cON l’eSPertO
Monitoraggi dell’avifauna 
con la tecnica 
dell’inanellamento. 
Otto anni di studio al Parco 
San Lorenzo di Pegognaga
Marilena Perbellini - Gruppo 
Ricerche Avifauna Mantovano, 
inanellatrice ISPRA

martedì 2 giugno 2015
h 17.00-18.00
Un Parco in tutti i sensi
Laboratorio per bambini alla 
scoperta degli elementi primari 
che permettono al bosco di vivere 
e crescere attraverso piccole 
esperienze con aria, acqua e terra
a cura del WWF Po Mantovano

erbe e radici: la rinascita
Laboratorio per tutti 
a cura dell’Agriturismo Loghino Giada

h 18.30-20.00
INcONtrO cON l’eSPertO
Scomparsa e ritorno 
delle foreste e il monitoraggio
della biodiversità forestale. 
L’esempio del progetto 
LIFE MIPP
Sönke Hardersen - Centro 
Nazionale per lo Studio e la 
Conservazione della Biodiversità 
Forestale “Bosco Fontana”

Apertura spazio espositivo tutti i giorni dalle ore 10.00 
a fine programma
Organizzazione Sistema Parchi Oltrepò Mantovano: Parchi Golene Foce 
Secchia, del Gruccione, San lorenzo, San colombano; riserve naturali Isola Boschina, 
Isola Boscone e Palude di Ostiglia; ZPS Viadana, Portiolo, San Benedetto Po, Ostiglia

info info@sipom.eu  |  www.sipom.eu


