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FLORA E FAUNA DEL LAGO DI MEZZO

I BAGOLARI DI PALAZZO TE

I TIGLI DI PIAZZA “PALLONE” - COMPLESSO DI PALAZZO DUCALE

IL FUTURO È GREEN 2.0
DAL LAGO INFERIORE AL LAGO DI MEZZO, I DUE PLATANI…

Parte seconda del percorso iniziato lo scorso anno con itine-
rario di lago in lago, ma questa volta
attraverso la città ed il suo centro storico. Dopo il lungo stop 
primaverile imposto dall’emergenza sanitaria,
che nel vuoto delle piazze e delle vie cittadine ha messo 
in luce la struggente bellezza del dialogo esclusivo tra la 
rigogliosa vegetazione arborea e le architetture chiuse al 
pubblico, verranno percorse quelle piazze e quelle vie nel 
momento in cui la natura si prepara al riposo invernale e 
continua così il suo dialogo…
Punto di partenza sarà il giovane platano, piantato lo scorso 
anno lungo le rive del Lago Inferiore
proprio in occasione della Giornata del Trekking Urbano 
2019; punto di arrivo sarà il grande patriarca, 
il vecchio e maestoso platano lungo le rive del Lago di Mez-
zo. Nel percorso, si incontreranno i tigli di Piazza Pallone 
in dialogo con le severe architetture medievali della Corte 
Vecchia di Palazzo Ducale,
i bagolari con le linee stravaganti della Maniera di Palazzo 
Te, le querce fastigiate con il disegno “classico” del Primo 
Rinascimento del Tempio di San Sebastiano ; per continuare 
con le fioriere del corso, gli slanciati  cipressini della chiesa 
gotica di San Francesco, la vegetazione e la fauna lacustre e 
finalmente il grande vecchio platano amico delle anatre, dei 
cigni e dei bambini che giocano con lui.

INFO PERCORSO
Tempo di percorrenza: 4 h circa
Lunghezza percorso: 10 km circa
Difficoltà: Bassa
Punto di partenza: Campo Canoa
orario di partenza: ore 14 e ore 15
(possibili ulteriori partenze in base al numero di iscritti)

PARTECIPAZIONE GRATUITA

PER INFORMAZIONI
Infopoint Casa del Rigoletto
tel. 0376 288208
info@infopointmantova.it


