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CICLOFESTIVAL DEI PARCHI DELL’OLTREPÒ MANTOVANO 2021 - 19 settembre 2021 

Il Parco Golene Foce Secchie e il paesaggio della bonifica 
Il paesaggio della bonifica è il risultato di una profonda manipolazione del territorio da parte dell’uomo allo scopo di 
renderlo adatto alla coltivazione e di porlo al sicuro dalle alluvioni. Varie furono nei secoli le opere di bonifica nel 
territorio limitrofo alla foce del fiume Secchia, dagli interventi dei monaci benedettini dell’abazia del Polirone attorno 
al Mille, sino alla bonifica integrale dei primi decenni del secolo scorso. Circa un millennio di operosa 
trasformazione del territorio che ha dato origine a un unicum paesaggistico che nel corso del Ciclofestival dei parchi 
potremmo godere dall’alto, dalla prospettiva privilegiata dell’argine del fiume Secchia.  

Programma 
Ritrovo alle ore 9.00 a Moglia all’incrocio tra i viali P. Coppini, U. Foscolo e Argine Canale. 
Dopo un breve briefing con qualche informazione tecnica, partiremo imboccando la bella ciclabile che costeggia il 
canale Cavo Parmigiana Moglia, che ci condurrà all’impianto idrovoro Mondine dove ci fermeremo per una visita 
guidata di questo affascinante manufatto idraulico. Conclusa la visita proseguiremo sull’argine del fiume Secchia, 
dal quale godremo una vista privilegiata delle campagne circostanti e, costeggiando gli abitati di Bondanello e 
Quistello, raggiungeremo San Siro all’ora di pranzo dove Elisa e Stefano del Loghino Giada ci accoglieranno per 
una sosta ristoratrice.  
Dopo pranzo ritorneremo con “le ruote per terra” per immergerci nelle campagne che conducono a San Benedetto 
Po per poi iniziare la strada del ritorno attraverso la piccola frazione di Zovo e, poco prima di rientrare a Moglia, a 
Corte Valle San Martino per un’ultima sosta con merenda mantovana. 
Il rientro è previsto per le ore 17/17.30  

Scheda tecnica 
Dislivello: trascurabile (salita e discesa argine) 
Difficoltà: T – turistica (alcuni brevi tratti sono su strada bianca ma facilmente affrontabili con qualsiasi tipo di 
bicicletta) 
Tempi: 4 ore circa, più le soste 
Lunghezza: 25 km mattino, 25 km pomeriggio 

ATTENZIONE: iscrizioni solo e unicamente all’indirizzo: iscrizioni@scarponauti.it o compilando il modulo sul 
sito www.scarponauti.it/iscrizioni/ entro martedì 14 settembre - max 15 persone  
Si prega di rispettare le regole elencate nelle nuove modalità di partecipazione e le relative raccomandazioni citate 
nella home page, che si daranno per lette. 
Per la visita all’impianto Mondine e alla Corte Valle San Martino sarà necessario fornire il green pass. 
Per tutti i partecipanti: ritrovo a Moglia alle ore 9.00 all’incrocio tra i viali P. Coppini, U. Foscolo e Argine 
Canale, con auto proprie. 

Attrezzatura richiesta: bicicletta in ottimo stato, kit per forature (almeno una camera d’aria e qualche pezza), 
abbigliamento adeguato alla stagione, acqua, per eventuali chiarimenti contattare la guida. 
Si raccomanda caldamente l’utilizzo del casco. 

In base alle condizioni climatiche e alle necessità, la guida avrà facoltà di apportare variazioni al programma. 

Quota di partecipazione: 25 € a persona comprensiva di pranzo e visite, non sono comprese le spese di transfer 
a carico del partecipante. 

In caso di allergie, intolleranze o specifiche esigenze alimentari, informare la guida al momento dell’iscrizione. 

GUIDA: Alessandro 328 2843037 (solo per info tecniche e disdette) 
Evento organizzato in collaborazione in collaborazione con: 
Parco Golene Foce Secchia 
“Gli Scarponauti – Turismo Attivo” 


