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MB – NUTRIA BIKING 
Tra il basso Mincio e i laghi di Mantova 

 

domenica 16 ottobre 2016 
Gli amici della sottosezione “Le rotte della Nutria” vi propongono un interessantissimo giro in mtb alla scoperta 
delle bellezze del parco fluviale del Basso Mincio e dei laghi di Mantova. 

 

   
 

RITROVO: H. 07:30 parcheggio piazzale motorizzazione a Modena; 
       H. 08:30 a Pontemerlano (Mn) nel parcheggio accanto all'Osteria delle “5 Lire”.   

 

INDICAZIONI STRADALI: dall’uscita Mantova Sud dell'A22 alla rotonda prendere la seconda uscita in direzione 

Bagnolo San Vito. Oltrepassare Bagnolo e proseguire per circa 4 Km, svoltare a sinistra in direzione Ostiglia – 
Roncoferraro. Proseguire fino alla rotonda di Governolo, prendere la terza uscita in direzione Mantova. Oltrepassare 

Barbasso e proseguire fino a Pontemerlano. 
 

IL PERCORSO: si attraversa la campagna mantovana tra boschi, risaie, coltivi, argini e fattorie partendo da 

Pontemerlano. Si prosegue per Gazzo, fiancheggiando la Foresta della Carpaneta, per poi raggiungere Stradella, San 
Giorgio di Mantova, Mottella. Ormai alle porte di Mantova è possibile ammirare la città gonzaghesca nei pressi della 

Rocca di Sparafucile e del campo canoa: in primo piano il Castello di S. Giorgio e sullo sfondo la splendida vista dello 

skyline della città. Si percorre la ciclabile del ponte sul lago di Mezzo e si costeggia la riva del lago Superiore, dove si 
effettuerà una breve sosta al bicigrill del bar La Zanzara. Si riparte per attraversare una parte del centro storico di 

Mantova, città della cultura 2016, per poi ritornare sulla riva del lago Inferiore e riprendere il nostro ciclotour verso il 
Bosco Virgiliano. Si prosegue lungo la strada che sale sull'argine del Mincio con vista sulla Riserva Naturale della 

Vallazza e sui fossati dell'antico forte Napoleonico di Pietole. Si procede lungo l'argine verso Pietole Vecchia (Andes) e 
l'imponente Corte Virgiliana (una delle corti gonzaghesche dove si allevavano i famosi cavalli più belli e ricercati nelle 

corti d’Europa). Si costeggiano alcuni canali che lambiscono il Parco Archeologico del Forcello (sito etrusco). Si percorre 

il sentiero sterrato dell'argine del Mincio in direzione di Governolo, mantenendo sempre il fiume alla propria sinistra. 
Giunti a Governolo si vede l'inconfondibile sagoma della grande torre a sezione quadrata. Si supera il ponte sul Mincio 

e poi un secondo ponte (dove è possibile osservare una conca di sollevamento).  
Si ritorna poi a Pontemerlano, dove ci attende il meritato pranzo presso l'Osteria delle “5 Lire”. 
 

EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO: bici da fuori strada tipo MTB o city bike in buono stato. Casco e Kit di 
riparazione o sostituzione camera d’aria.  
 

EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO: ordinario abbigliamento da ciclismo (occhiali, guanti, calzoni da bici, …), 

indumento antipioggia, un ricambio completo da lasciare in auto …ma soprattutto un ottimo repellente per zanzare!  

 

COSTO: Per chi vuole fermarsi a pranzo il prezzo convenzionato è di 20 € presso l'Osteria delle “5 Lire” a 

Pontemerlano. Si prevede di arrivare per le 15:30 circa. Si prega di confermare entro il 12/10/2016. 
 
 

Organizzatori:   
Quiro:  3403905448  

Matteo: 3386717221  m.ferretti79@gmail.com  


