
                                                                                                           

 

 Una Giornata con le cicogne, al Parco delle Bertone 

Siamo giunte al termine di questa bella esperienza. 

Abbiamo collaborato con Il Collegamento Provinciale del Volontariato per organizzare 

una giornata a favore dei ragazzi di alcune associazioni e cooperative del mantovano che 

si occupano di fragilità, con una visita presso lo splendido Parco delle Bertone a 

Marmirolo, che oltre ad essere un grande giardino, ricco di alberi esotici e autoctoni, è 

un centro attivo per la reintroduzione della cicogna bianca.  

L’iniziativa, legata al “Diverso sei Tu”, ma realizzata nella stagione primaverile, è stata 

accolta con così tanto entusiasmo e sarà sicuramente riproposta negli anni futuri.  

Innanzitutto, abbiamo contattato le varie associazioni e cooperative, raccolto le adesioni 

e diviso i ragazzi per gruppi, per rendere la visita del parco più tranquilla.   

La giornata si è svolta il 12 maggio e ha previsto la visita della residenza padronale, 

contenente alcune carrozze appartenute ai conti D’Arco, delle ex scuderie e dell’intero 

parco, alla scoperta della flora locale e delle cicogne, con l’accompagnamento delle 

esperte guardie del Mincio. 

Noi volontarie abbiamo seguito i gruppi: i ragazzi erano piuttosto incuriositi e hanno 

fatto molte domande alle guardie ecologiche del parco, che con chiarezza, hanno 

illustrato le caratteristiche del parco. 

Questa esperienza ha rappresentato sia un’occasione per rilassarsi che per imparare, 

poiché hanno potuto anche toccare e annusare diverse piante e fiori. 

Vedere i loro occhi brillare, davanti allo splendore della natura è stato il momento che 

abbiamo preferito. 

Alla fine della passeggiata, ai ragazzi è stato offerto un piccolo rinfresco. 

Il Parco delle Bertone è una location davvero mozzafiato! 

Ringraziamo le guardie ecologiche del Mincio, i volontari e chi di dovere per aver reso 

possibile tutto questo. 

Speriamo e confidiamo che negli anni, questo magnifico luogo, possa acquisire sempre 

più notorietà e ospitare più iniziative simili.  

 

 


