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PROGRAMMA 

 
Ore 11.00: incontro all’ingresso sull’isola per la  
presentazione della nuova bacheca con poesia di Franco Berton;  
presentazione di due sculture lignee realizzate in loco dallo scultore  
Gianfranco Andreoli 
 
Ore 11.30: nella villa, racconto delle vicende storiche dei fabbricati, a cura dei proff. 
Giorgio Reggiani e Gabriella Motta e dei recenti restauri, a cura dell’ing. Claudio Fazzi 
 
Ore 12.00: nella villa, interventi del Presidente di ERSAF, dei Sindaci di Ostiglia e Revere  
e altri rappresentanti istituzionali sul tema “Sinergie territoriali per la valorizzazione della RN  
Isola Boschina. A seguire:  
• sottoscrizione della Convenzione ERSAF - Comune di Ostiglia per la gestione della villa 
• presentazione della rifondata Associazione WWF mantovano 
• presentazione del neonato nucleo di Guardie Ecologiche Volontarie 
 
Ore 13.00: pranzo a cura della Pro Loco di Carbonara Po (prenotazione obbligatoria – costo € 11,00) 
 
Dalle ore 14.00: inizio visite guidate e laboratori per bambini, a cura degli operatori ambientali del  
WWF - U.O. Ostiglia 
 
Ore 16.30: spettacolo per tutti: PassPass (Clown Performer), in “Collezionista di attimi”. A conclusione,  
merenda per i bambini a cura della Pro Loco di Ostiglia 
 
Ore 17.30: aperitivo in musica a cura del Gruppo TOP di Ostiglia 
 

Ore 18.30: liberazione rapaci a cura dei volontari di Parcobaleno – WWF mantovano - U.O. Mantova 

 

FESTA D’AUTUNNO NELLA RISERVA 

NATURALE ISOLA BOSCHINA (MN)  
   

     domenica 27 settembre 2015 
 

• Negli spazi attigui al nucleo rurale saranno allestiti piccoli stand dedicati alla vendita di prodotti locali. 
• Per raggiungere l’Isola è necessario seguire le indicazioni stradali dall’abitato di Ostiglia (MN), provenendo dalle strade statali da Mantova, 

Modena, Verona e Ferrara. Per le visite guidate con accesso all’isola a piedi, percorrere  la strada arginale di Ostiglia in direzione ponte ferro-
viario. In caso di maltempo l’iniziativa potrebbe essere rimandata a domenica 4 ottobre 

• Nel caso non sia possibile l’accesso all’isola a piedi, dalle ore 13.30 (ogni ora) sarà operativo il servizio di trasporto fluviale all’Isola Boschina 
con motonave “Cicogna” dai pontili di Ostiglia e Revere, . Il programma delle attività avrà pertanto inizio alle ore 13.30 

• Per iscrizioni al pranzo (max 80 persone - le adesioni dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 23/9): Tel. e Fax 0386 32511 
• Per informazioni: INFO POINT ERSAF 02.67404.451  forestedilombardia@ersaf.lombardia.it  
• Evento in collaborazione con Pro Loco Ostiglia  - Pro Loco Carbonara di Po 

. 


