Mantova Outdoor baby
per le scuole dell’infanzia

2021/22
Proposte di escursioni naturalistiche
e di attività di educazione ambientale
nei parchi e nei giardini della città

Circondata dai laghi formati dal fiume Mincio,
Mantova offre diversi spazi verdi di grande
interesse entro e fuori il proprio tessuto urbano.
Con queste proposte di escursioni e visite
tematizzate andremo alla scoperta di parchi,
giardini ed altre aree a libera fruizione, luoghi da
conoscere ed esplorare, che permettono di
effettuare attività didattiche e di educazione
ambientale all’aria aperta e di riappropriarsi di
una parte importante della città, raggiungendo
anche obiettivi di socialità e condivisione delle
esperienze.
Le escursioni si svolgono all’insegna della
mobilità sostenibile: a piedi o in bicicletta e in
battello elettrico.

Mantova Outdoor baby
Gli spazi aperti cittadini, i parchi e i giardini,
consentono di vivere un’esperienza educativa di
grande valore formativo, in particolare in questo
periodo di chiusure forzate.
La città di Mantova dispone di molte zone verdi
adatte ad escursioni anche brevi di carattere
naturalistico, che consentono osservazioni,
movimento, gioco e stimolazione sensoriale: di
seguito sono elencati tutti i luoghi accessibili e
facilmente raggiungibili anche a piedi dove
svolgere all’aperto passeggiate naturalistiche e
attività didattiche tematizzate.

Parco Periurbano
Dall’Anconetta e Porto Catena fino a Belfiore, il Parco Periurbano lungo il
perimetro di Mantova disegnato dai laghi permette di percorrere
chilometri di sponde a contatto con la natura, svolgendo le più
diversificate attività all’aria aperta e imparando, nel contempo, ad
osservare e a riconoscere molte specie di flora e fauna lacustri. Il
percorso del Parco Periurbano può essere opportunamente frazionato ed
effettuato per tratti, scegliendo quello di maggior interesse o di più
comoda logistica per la classe.

Nuovo Parco della Scienza
Scienza che passione! Illusioni ottiche, effetti sonori, carrucole e altri
curiosi esperimenti: mettiamoci tutti alla prova sul lungolago di Mezzo
con le installazioni del Parco della Scienza di Mantova, rinnovato nel 2019
con l’aggiunta di molte interessanti postazioni. Per imparare
sperimentando e divertendosi.

Piazza Virgiliana
In questa grande area verde, dove oggi percorriamo i vialetti e troviamo
alberi, siepi e prati, una volta c’era… l’acqua! Piazza Virgiliana, un
tempo insenatura lacustre, è un magnifico luogo dove svolgere attività
didattiche e laboratoriali all’aria aperta e all’insegna del coinvolgimento
emotivo.

Giardini Valentini
Quasi nascosti tra gli edifici che sembrano circondarli e isolarli dal cuore
della città, questi tranquilli giardini tutti da scoprire ed esplorare
integrano la geografia verde di Mantova e offrono uno spazio ideale per
effettuare attività ricreative e didattiche.

Giardini di Porta Pradella e Viale Piave
Quando Mantova, a fine Ottocento, iniziò a smantellare alcuni dei suoi
storici apprestamenti difensivi asburgici, nell’area di Porta Pradella
furono creati splendidi giardini per la collettività. Andiamo alla scoperta
di piante strane e rare, di angoli nascosti e… di passaggi segreti.

Bosco Virgiliano
Alla periferia sud-est della città, il grande parco dedicato al poeta latino
Virgilio è un’oasi di pace, ricca di storia e natura, quasi un luogo d’altri
tempi che si presta perfettamente all’esplorazione e all’approfondimento di
molti temi di ambito naturalistico.

Parco esterno di Palazzo Te
Destinato a divenire parte integrante di una grande cintura verde a sud di
Mantova, il parco esterno a Palazzo Te offre un articolato insieme di spazi
ariosi, che consentono di effettuare attività didattiche all’aperto anche in
collegamento con le tematiche storico-architettoniche e artistiche
connaturate alla magnifica residenza dei Gonzaga.

Giardini di Belfiore
La quieta atmosfera che si respira al parco di Belfiore, sulla sponda del lago
Superiore di Mantova, è ben nota ai mantovani, che lo amano come luogo di
relax. I prati, i vialetti, gli alberi più datati e quelli giovani, la rigogliosa
vegetazione delle rive, una ricca presenza di uccelli e altri animali, gli spazi
per le attività ludiche e sportive: un altro ambiente ‘magico’ dove stare
insieme all’aria aperta.

Durata dei percorsi: h. 1,30 circa.
NB: ognuno degli itinerari descritti può essere opportunamente
adattato alle esigenze della classe e tematizzato, prevedendo
l’approfondimento di un argomento specifico in linea con le
indicazioni didattiche suggerite dalle docenti (es.: le piante, gli
animali, l’acqua, gli elementi, ecc.). Per progetti completi è
consigliabile effettuare più percorsi con la stessa classe.
Costi a partecipante: escursioni guidate € 4,00 (iva esente); visite
tematizzate € 5,00 (iva esente). Gratuità per i docenti.

INOLTRE:
Navigazione in battello elettrico sul lago
Superiore
Non c’è miglior modo di accostarsi allo scenario d’incanto del
lago Superiore di Mantova e della riserva naturale “Valli del
Mincio” che esplorarne i vasti specchi d’acqua a bordo di
un’imbarcazione rispettosa dell’ambiente. Un percorso
emozionante alla scoperta dei paesaggi, della flora e della
fauna di questo particolare e delicato habitat lacustre, tra
canneti, ninfee e voli di uccelli. Possibilità di imbarcarsi presso
il Rifugio (Belfiore) o alla Zanzara (Porta Mulina). Per il
distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria, la classe
viene divisa in due gruppi: mentre un gruppo naviga, l’altro
svolge attività di educazione ambientale a terra e
successivamente i gruppi si scambiano i ruoli.
Costo a partecipante: € 8,00 iva esente; durata navigazione +
attività a terra: 2 ore circa. Gratuità per i docenti.

Parcobaleno
Nel cuore di Bosco Virgiliano, il centro di Educazione
Ambientale “Parcobaleno” offre a bambini e ragazzi
l’opportunità di cimentarsi in prima persona, direttamente sul
campo, con i più svariati temi di ambito naturalistico e
scientifico. Le strutture e gli spazi verdi di Parcobaleno
favoriscono infatti un approccio capace di armonizzare
momento teorico e verifica pratica tramite la sperimentazione.
È prevista la partecipazione gratuita per le classi del Comune
di Mantova (una volta per anno scolastico).
Classi fuori comune di Mantova: a partecipante € 5 mezza
giornata, € 7 giornata intera.

Per tutti gli itinerari è possibile inserire temi a
scelta dell’insegnante, previa analisi del
progetto da concordare con gli operatori.

Per informazioni e prenotazioni inviare
una mail all’indirizzo
alkemica.coop.onlus@gmail.com
fornendo i dati relativi alla classe e
indicando l’itinerario prescelto.
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