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Presentazione
Un susseguirsi ordinato di campi coltivati, interrotto qua e là da 
una cascina, una pieve romanica, una quercia maestosa, un bo-
schetto di salici, immerso in un silenzio irreale, dove tutto sem-
bra immobile. Così appare il paesaggio attraversato dall’Oglio 
nel suo tratto finale, in cui ormai giunto nel cuore della media 
pianura cremonese e mantovana e ricevute le acque del Mel-
la e del Chiese, si immette nel Po, dopo un viaggio di 280 km. 
Nell’ampia pianura, ove il fiume si distende, il corso si fa via 
via più lento e le sponde si allargano in pendii dolci: qui, per 
un tratto di circa 70 chilometri, il territorio lambito dal fiume è 
protetto dal 1988 come Parco Regionale. Il fiume scorre lento a 
meandri e le aree golenali spiccano nella campagna per le impo-
nenti masse dei pioppeti e per le dense bordure a salice bianco.

Abitato sin dal mesolitico, luogo di passaggio e di incontro del-
le popolazioni italiche con quelle del resto dell’Europa, il ter-
ritorio del fiume Oglio conserva evidenti le tracce del passato: 
castelli, rocche e insediamenti strategici, piazze rinascimentali 
e, più recenti, gli imponenti manufatti della bonifica dei primi 
del novecento. Angoli di natura lungo il fiume, paradiso per gli 
aironi e rare specie di insetti, le aree di interesse naturalistico si 
snodano lungo i percorsi arginali: le Lanche di Runate e Gerre 
Gavazzi, ecomosaico di lanche e ambienti umidi a vario stadio 
di evoluzione; le Bine, sede di un attivo centro-visite, che ospita 
un’intensa attività didattica e di animazione culturale; le Tor-
biere di Marcaria, una delle ultime testimonianze di ambienti 
paludosi, ben conosciuta dagli ornitologi per l’insediamento di 
una garzaia di alcune centinaia di coppie di aironi, visibili fa-
cilmente dagli osservatori; il Canale Bogina, con un percorso 
ciclabile che consente interessanti scoperte di tipo naturalistico, 

storico-architettonico ed enogastronomico. Altri percorsi cor-
rispondenti ad ambienti naturali del Parco Oglio Sud, sono il 
percorso “Le Margonare”, che collega gli abitati di San Marti-
no dall’Argine (MN) e Belforte, località del Comune di Marca-
ria (MN), alle Torbiere di Belforte e si snoda in un ampia area 
umida attrezzata corrispondente a un antico meandro del fiu-
me Oglio, ed il percorso “Ponte della barca”, nato allo scopo 
di riproporre i luoghi di un’antica via di comunicazione la cui 
importanza storica è ampiamente testimoniata dalla presenza 
di ben cinque Pievi romaniche che dimostrano la sua esistenza 
anche per quei tratti ove il tracciato è andato perduto nel corso 
della storia. Alla confluenza tra Oglio e Po, si attraversa il fiume 
sul ponte di barche di Torre d’Oglio, un emblema del fiume, 
della sua storia, degli uomini che vi hanno vissuto.
È una zona ideale per un turismo full-immersion nella natura 
fluviale e rurale.

Vegetazione
Le zone umide sono gli ambienti più caratteristici del Parco 
Oglio Sud. Sono ambienti in continua e costante trasformazione 
sia in senso spaziale che temporale. La vegetazione delle lanche 
e di altri specchi d’acqua si presenta con la tipica successione ca-
ratterizzata da ninfee bianche e gialle e da vegetazione sommer-

sa dove c’è una certa profondità, canneti a cannuccia di palude, 
tifa e cariceti sulle sponde che lasciano spazio a fasce di bosco 
igrofilo (saliceti ed alneti) nelle zone più affrancate dall’acqua. 
Quella descritta sarebbe la successione ideale, anche se in questi 
ultimi anni si è assistito ad una profonda alterazione della co-
munità vegetale che, ad oggi, appare molto semplificata e con 
un minor numero di specie rispetto al passato soprattutto per la 
sua componente più strettamente acquatica.
In parte questa situazione è da attribuire alle mutate relazioni 
tra il fiume e queste aree: piene eccezionali si sono alternate in 

modo più frequente del passato con periodi di siccità altrettanto 
straordinari che hanno determinato stress prolungati nella zona 
umida. Inoltre l’esiguità delle superfici e l’isolamento che spesso 
le caratterizza, sono altri aspetti che non aiutano la stabilità eco-
logica di questi ambienti, portando ad un progressivo sempre 
più marcato interrimento di questi ambienti, con la conseguente 
perdita della componente vegetazionale più umida.
La vegetazione più caratteristica del nostro territorio è rappre-
sentata probabilmente dalle siepi campestri che, specie nella 
parte nord del Parco, delimitano gli appezzamenti agricoli e 
costeggiano le rogge. In queste formazioni è possibile trovare 
pioppo, olmo, platano, gelso, acero campestre, sambuco, san-
guinello, prugnolo, ma anche maestose querce e, più raramente, 
ontano e frassino.
Lungo le sponde fluviali sono ben visibili lunghi tratti di sali-
ce bianco che, a volte, diventano veri e propri boschi coma ad 
Ostiano (CR) (località Motte), ad Acquanegra sul Chiese (MN) 
(nel tratto terminale del Chiese), a Calvatone (CR) (in sponda 
opposta all’abitato di Mosio) e alla foce dell’Oglio in Po.

Fauna
Tutta la Pianura Padana 
ha subito una profonda 
trasformazione ambien-
tale che ha portato alla 
quasi totale scomparsa 
di zone umide. In questo 
contesto le zone umide 
presenti nel Parco rap-
presentano un importan-
te punto di sosta e rifu-
gio per molti animali.
Infatti, gli studi promossi 
in questi anni dal WWF 
nella Riserva “Le Bine” 
hanno permesso di ac-
certare la presenza di ol-
tre 800 specie di animali: 
dal colettero acquatico 
Ditiscus mutinensis di 
soli 3 cm, endemico della 
Pianura Padana, al tas-
so (Meles meles), grosso 
mustelide ormai raro in 
pianura. È presente an-
che Lycaena dispar, una farfalla diurna, strettamente legata ad 
alcune specie di piante palustri ed inclusa dall’Unione Europea 
fra le specie prioritarie di conservazione. Presso le Torbiere di 
Marcaria sono state rinvenute 35 specie di coleotteri idroadefagi 
(legati alle zone umide) che hanno permesso di considerare il 
sito tra gli ambienti più importanti d’Italia per queste rare spe-
cie.
Aggirandosi in inverno nel Parco, tra la nebbia, è facile osserva-
re anatre (germani reali ed alzavole) e cormorani, o fitti voli del-
le pavoncelle sui campi, mentre l’occhio attento dell’osservatore 
può scorgere in palude il tarabuso, un airone molto elusivo e dal 
piumaggio estremamente mimetico.
Verso la fine dell’inverno riprendono i voli degli aironi cenerini 
che iniziano la costruzione dei nidi delle garzaie (colonia di ar-
deidi) presenti nelle riserve del Parco.
Quasi in contemporanea, nelle fredde notti invernali, i maschi 
della rana di Lataste, endemismo padano e specie prioritaria per 
la conservazione in Europa, si fanno sentire in acqua grazie al 
caratteristico richiamo, simile ad un acuto vagito.
È però la primavera il periodo più movimentato dell’anno quan-
do è possibile ascoltare in palude, nel bosco o lungo le siepi 
usignoli, capinere, cannaiole, usignoli di fiume, rigogoli, mar-
tin pescatore, raganelle... o osservare il via vai sui canneti e gli 
specchi d’acqua di ardeidi, falchi di palude, marzaiole e molti 
altri uccelli.
In estate vi è un periodo di stasi, caratterizzato, ad esempio, 
dall’arrivo dei giovani di nitticora, che nidifica in colonie vicine 
o dalla dispersione nei boschi degli adulti di rana di Lataste.
Con l’autunno invece iniziano le migrazioni dei limicoli e di 
molti passeriformi, il canneto si popola di enormi stormi di ron-
dini che lo utilizzano come dormitori prima di intraprendere il 
loro lungo viaggio verso l’Africa.
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4Ponte della barca
Il percorso “il Ponte della barca” è nato allo scopo di riproporre, 
almeno in parte, i luoghi di un’antica via di comunicazione. 
L’importanza storica del percorso, nato in epoca medioevale, 
è testimoniata dalla presenza di ben cinque Pievi romaniche 
disposte su una linea pressoché retta, che ne dimostrano 
l’esistenza anche per quei tratti ove il tracciato è andato perduto 
nel corso della storia. Queste Pievi furono edificate, nel corso 
dei secoli XI e XIII, dalla potente Abbazia di Leno (BS) la quale, 
avendo ampia giurisdizione su questa parte della pianura 
Padana, aveva intrapreso una imponente opera di bonifica 
del territorio. Il percorso era un’importante via strategico-
commerciale: dato ulteriormente comprovato dai toponimi che 
si ritrovano sul suo percorso.

Una visita nella riserva si può trasformare in un salto nel passa-
to, un’occasione per osservare le trasformazioni operate dall’uo-
mo sull’ambiente circostante. Infatti la palude, tutelata come ri-
serva naturale regionale, si è formata in seguito ad un intervento 
di rettificazione dell’Oglio effettuato alla fine del XVIII secolo, 
per garantire la navigazione sul fiume. Successivamente, il me-
andro abbandonato si è impaludato. Attualmente questa parte 
è visitabile “dall’alto” percorrendo l’argine maestro dell’Oglio 
sulla riva destra (lato Calvatone (CR)). Il resto della riserva è 
occupato da arboricoltura da legno e da aree interessate da pro-
getti di rinaturalizzazione.

Nella riserva è presente una colonia di aironi cenerini in netta 
crescita (da una coppia del 1995 alle 137 del 2007) e saltuaria-
mente nidificano l’airone rosso ed il falco di palude. Una delle 
specie più interessanti da cercare è la rana di Lataste, una rana 
“rossa” endemica della pianura padano-veneta. Si segnala la 
presenza di alcune coppie di Averla piccola, un piccolo passeri-
forme che sembra in calo nel resto del territorio, il gradito ritor-
no della rondine, del picchio verde, della sterpazzola e di molte 
specie di farfalle notturne. 
Vincoli di protezione: nel 1973 è stata istituita l’Oasi di prote-
zione e nel 1987 la Riserva Naturale Orientata con Delibera del 
Consiglio Regionale n° 769 del 1.10.1987. L’area è inoltre S.I.C. 
(IT20A0004) e ricade nella Z.P.S. “Oglio Sud” (IT20B0401).

morto”, si sono impaludati favorendo l’insediamento di flora e 
fauna tipiche degli ambienti palustri. Le lanche sono alimenta-
te dalla falda, prossima alla superficie, e da piccoli affioramenti 
d’acqua che emergono ai piedi delle scarpate (risorgive).
Vincoli di protezione: nel Piano Territoriale di Coordinamento 
del Parco, l’area è individuata come “riserva naturale proposta”. 
Il sito è inoltre tutelato come S.I.C. (IT20B0004) e ricade nella 
Z.P.S. “Oglio Sud” (IT20B0401).

Il fiume Chiese è un corso minore del fiume Oglio, la cui foce si 
trova in località Bizzolano, sul confine dei comuni di Canneto 
sull’Oglio (MN) e di Acquanegra sul Chiese (MN). Il suo letto 
è caratterizzato da un andamento sinuoso con alveo stretto ed 
incassato, sulle cui rive vi sono discrete fasce boscate igrofile 
a salice bianco. Alcune residue zone palustri favoriscono una 
buona presenza faunistica.

Queste lanche vennero sca-
vate dal fiume nei depositi 
alluvionali, quando, privo 
di argini, vagava modifi-
cando il suo percorso ad 
ogni piena importante, de-
scrivendo ampie e sinuose 
curve nella valle fluviale. I 
meandri di Runate e Gerra 
Gavazzi sono rimasti isola-
ti dal fiume non a seguito 
di un evento naturale (sal-
to di meandro), bensì per 
una rettifica effettuata alla 
fine del XVIII secolo, con 
lo scopo di favorire la na-
vigazione. Successivamen-
te i meandri abbandona-
ti, chiamati anche “Oglio 

Nel caso particolare il luogo dove si è ricostruito il ponte è 
comunemente noto come “Pont de la Barca”, toponimo che 
testimonia la presenza, fin da epoche antiche, di un punto di 
passaggio sul fiume Mella. Di una struttura fissa di passaggio 
del corso d’acqua, si hanno notizie a partire dalla fine del ‘700. Si 
trattava di un’opera realizzata in legno che, durante una piena 
nel 1889, subì danni per i quali si rese necessario ridurre il suo 
utilizzo a transito esclusivamente pedonale. Nel 1892 il Comune 
di Ostiano (CR) affidava alla Società Nazionale delle Officine 
di Savigliano, la realizzazione di un ponte in ferro con relative 
spalle in muratura. L’opera realizzata in quell’occasione non 
era destinata a lunga durata poiché nel 1925 uno dei piloni, in 
seguito al passaggio di un mezzo pesante, cedette costringendo 
il Comune a interdire il passaggio a qualsiasi mezzo, pedoni 
compresi. Nel 1935 il ponte veniva completamente smantellato 
e l’importante via di comunicazione venne abbandonata ed in 
tale stato di abbandono rimase sino alla realizzazione, nel 1999, 
di un nuovo ponte ciclopedonale che aprì nuovamente la via ad 
interessanti itinerari.

L’area compresa fra i tratti terminali degli affluenti Gambara 
e Molina, presenta una ricca vegetazione igrofila e praterie di 
carice e tifa. Un buon numero di sentieri permette di percorrere 
un tratto peculiare del Parco, caratterizzato da una morfologia 
ondulata a dossi con presenza di diversi punti panoramici.

Foce Gambara

Lanche di Gerra Gavazzi
e Runate

Foce Chiese  
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Bedriacum è il nome di un antico vicus romano nei pressi del 
Comune di Calvatone (CR). Il centro romano, oggi non più visi-
bile, era posto sulla riva destra dell’Oglio a presidio di un pas-
saggio fluviale. Parte degli oggetti recuperati nell’antico centro 
sono visibili presso il Museo Platina nel Comune di Piadena. 
A Bedriacum si svolsero, nel 69 d.c., due battaglie: la prima tra 
le truppe di Otone e quelle di Vitellio, vinta dal secondo, la se-
conda tra le truppe fedeli a Vitellio e quelle fedeli a Vespasiano, 
guidate da Antonio Primo, vinte da quest’ultimo.

Bedriacum
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Sentieri e carrarecce permettono escursioni in un ambiente par-
ticolare sotto il profilo biologico e forestale (boschetti ad ontano, 
canneto a tifeto); residuo dell’evoluzione di un antico alveo flu-
viale, venne sfruttato per l’escavazione della torba fino ad alcuni 
decenni fa e poi sottoposto a rapida bonifica. I canali di bonifica 
e gli ultimi “bugni” rimasti, oltre che presentare importanti ele-
menti vegetazionali, trovano un notevole valore di tipo paesag-
gistico, creando un momento di rottura nella monotona distesa 
colturale caratterizzante la zona. 
Vincoli di protezione: l’area è tutelata come S.I.C. (IT20B0002) e 
ricade nella Z.P.S. “Oglio Sud” (IT20B0401).

Valli di Mosio

Le Bine

Turismo lento ......

Caratteristici filari campestri

La maggior parte del territorio è utilizzato per l’agricoltura

Martin Pescatore

airone cenerino nel nido

Il ponte della barcaIl ponte della barca

Il ponte della barca

Foto di Simone Ravara

Foto di Simone Ravara

Canale presso la Torbiere di Marcaria
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La piena del fiume Oglio a Villarroca di Pessina Cremonese

Lanca della riserva naturale de “Le Bine”

Cascina “le Bine”

CARTA ESCURSIONISTICA

SCALA 1:25.000 

Parco Oglio Sud
Piazza Donatore del sangue, 2
26030 Calvatone (CR)
tel. 0375.97254 • fax 0375.97507
www.ogliosud.it

PARCO
OGLIO SUD

PARCO
OGLIO SUD

In auto:
•	A4	(Milano	-	Venezia)	dall’uscita	di	Desenzano	del	Garda	tenere	

le	indicazioni	per	Parma	fino	a	Piadina	(40	km)	poi	prendere	per	
mantova	fino	a	Calvatone	(5	km).

•	A21	(Torino	-	Brescia)	dall’uscita	di	Cremona	tenere	per	Mantova	
fino	a	Calvatone	(32	km).

•	A22	(Modena	-	Brennero)	arrivando	da	Modena	conviene	prendere	
l’uscita	di	Pegognaga,	tenere	per	Suzzara,	poi	per	Borgoforte	ed	
infine	per	Marcaria.	Arrivando	dal	Brennero	prendere	l’uscita	
Mantova	Nord	e	tenere	per	Cremona	fino	a	Calvatone	(40	km).

In treno:
•	Sulla	tratta	Milano-Mantova	le	stazioni	ricadenti	nei	comuni	del	

Parco	sono:	Piadina,	Bozzolo	e	Marcaria	(nelle	vicinanze:	Torre	de’	
Pidenardi	a	ovest	e	Castellucchio	ad	est).

•	Sulla	tratta	Brescia-Parma	le	stazioni	ricadenti	nei	comuni	del	
Parco	sono:	Canneto	sull’Oglio	e	Piadina	(nelle	vicinanze:	Asola	a	
nord	e	San	Giovanni	in	Croce	a	sud).

Come raggiungere il ParCo

Il	Parco	Oglio	Sud	è	distribuito	su	diversi	comuni,	per	semplicità	di	seguito	si	daranno	indicazioni	per	raggiungere	
la	Sede	del	Parco	che	è	a	Calvatone	(CR),	comune	abbastanza	centrale	rispetto	al	territorio	del	Parco.	Altre	mete	
importanti	sono	la	Riserva	Naturale	Le	Bine,	che	si	trova	a	metà	strada	tra	gli	abitati	di	Calvatone	(CR)	e	Acqua-
negra	sul	Chiese	(MN),	e	la	Riserva	Naturale	Torbiere	di	Marcaria,	che	è	a	ridosso	dell’abitato	di	Marcaria	(MN)	
una	decina	di	chilometri	ad	est	di	Calvatone.
Per	maggiori	informazioni	potete	visitare	il	sito	www.ogliosud.it	oppure	telefonare	al	numero	0375.97254.
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Archeologia
Lungo il tratto meridionale dell’Oglio, dall’affluenza del 
Mella a nord fino alla confluenza nel Po a sud, sono state 
rinvenute testimonianze della presenza antropica sin dalla 
remota antichità. 
Il fiume ha sempre rappresentato un forte elemento di at-
trazione non solo come fonte di acqua o luogo di pesca, ma 
anche come fondamentale asse per gli spostamenti degli uo-
mini e per il transito di merci e di materie prime.
Nel mesolitico (10.000-5.000 a.C.) l’uomo praticava un’eco-
nomia basata prevalentemente sulla caccia, sulla pesca sulla 
raccolta di frutti spontanei. Le piccole comunità erano per-
tanto costrette a spostarsi spesso e vivevano presumibilmen-
te in bivacchi o accampamenti stagionali. Per questo motivo 
le tracce antropiche rinvenute si limitano per ora solo a pic-
coli strumenti litici come punte di frecce e probabili arpioni 
per la pesca recuperati a Campo Ceresole a Piadena (CR) e a 
Casatico di Marcaria (MN).
Durante il Neolitico (5.000-2800 a.C.) l’uomo iniziò a prati-
care allevamento e agricoltura, e ciò comportò una maggio-
re sedentarietà delle comunità; le testimonianze più antiche 
risalgono al V millennio a.C. e sono attribuite ad una cultu-
ra denominata del Vhò di Piadena perché in questa località 
sono state rinvenute per la prima volta tracce di insediamen-
ti, poi individuate anche in altri siti come a Ostiano (CR). Le 
stazioni neolitiche in questa prima fase erano collocate su 
leggeri dossi in prossimità di paludi o lanche fluviali, per 
agevolare lo svolgimento di caccia e pesca. Il territorio era 
dominato da boschi di latifoglie, all’interno dei quali l’uomo 
cominciò a creare piccole radure per il pascolo degli animali. 
Altri insediamenti furono individuati a Casatico di Marcaria 
(MN), Belforte di Gazzuolo (MN), Mosio di Acquanegra sul 
Chiese (MN), Casalromano (MN), Isola Dovarese (CR).
Da un’economia basata prevalentemente sulla caccia si pas-
sò ad una fondata sull’allevamento ad alta produttività con 
una sempre più marcata pratica agricola. Questi fenomeni 
determinarono una modifica dell’ambiente che proseguì 
nelle epoche successive.

Manifestazioni
Festa del Luartìs
Si svolge tra maggio e giugno, nei territori di alcuni comuni del 
Parco. I Luartìs, germogli del luppolo selvatico (Humulus lupu-
lus), sono un “prodotto tipico spontaneo” del Parco. È un ram-
picante che cresce a primavera sugli argini, negli incolti, tra le 
siepi campestri: conoscerlo, saperlo cogliere e cucinare significa 
valorizzare la propria appartenenza culturale. La festa si svolge 
in luoghi pubblici e prevede momenti conviviali di intratteni-
mento musicale e culturale.

Il falò di S. Antonio, 17 gennaio
Antica tradizione tuttora presente nei paesi di Ostiano (CR), Vo-
longo (CR), Fontanella Grazioli (Casalromano - MN), Acquane-
gra sul Chiese (MN), Belforte (Gazzuolo - MN). Fuoco propizia-
torio per il nuovo anno dal quale erano tratte le previsioni per la 
futura annata agraria.

polata e vi rimase anche per la prima Età del Ferro (800-400 
a.C.). La frequentazione del territorio lungo l’Oglio riprese 
lentamente solo a partire dal VI sec. a.C., come testimonia la 
necropoli di Fontanella Grazioli a Casalromano (MN), già 
nota per le sepolture dell’Età del Bronzo.
Gli Etruschi si insediarono lungo il Mincio, via commerciale 
verso Como, Brescia e i territori transalpini, e giunsero fino 
a Bozzolo (MN), dove è stata rinvenuta una necropoli del V 
sec. a.C.
Nel IV sec. a.C. popolazioni celtiche di origine transalpina 
invasero ad ondate successive l’Italia settentrionale. La più 
importante testimonianza celtica è stata rinvenuta a Carza-
ghetto, frazione di Canneto sull’Oglio (MN), ed era compo-
sta da 56 tombe. Altre sepolture celtiche sono state recupe-
rate al Vhò di Piadena (CR) e a Volongo (CR).
La conquista romana dell’Italia settentrionale, iniziata con 
operazioni militari, si concretizzò poi con una serie di inter-
venti che modificarono paesaggio, economia e stile di vita 
delle popolazioni locali. Un’azione fondamentale per l’oc-
cupazione del territorio fu la fondazione nel 218 a.C. della 
colonia di Cremona. 

Un altro intervento fondamentale per la romanizzazione del-
la Cisalpina fu la costruzione nel 148 a.C. della via consolare 
Postumia, che collegava Genova ad Aquileia, passando per 
Piacenza, Cremona e Verona. Come sappiamo dagli storici 
antichi la strada procedeva per lunghi tratti su un terrapieno 
e da Cremona fino al fiume Oglio era fiancheggiata da un 
canale che si può identificare, nonostante le trasformazioni 
profonde subite nei secoli seguenti, con il Dugale Delmona.
Un esempio di insediamento Romano è Bedriacum (nei 
pressi di Calvatone), ubicato in posizione particolarmente 
felice: sorgeva lungo la via Postumia, era lambito dal fiume 
Oglio, che in passato scorreva più a sud del corso attuale, e si 
trovava su un leggero rilievo, al riparo da temporanee eson-
dazioni. Il centro nacque nel II sec a.C., divenne presto un 
punto di smistamento di merci e godette di una significativa 
prosperità anche in età imperiale.
I trasporti avvenivano soprattutto per vie fluviali. Attraverso 
l’Oglio e il Po Bedriacum era in comunicazione con i ricchi 
porti dell’Adriatico, dove giungevano i prodotti da tutto il 
Mediterraneo, mentre da nord arrivavano i manufatti delle 
regioni transalpine.
Sono stati rinvenuti i resti di alcune domus signorili di note-
vole livello, tracce di abitazioni più modeste, aree aperte di 
carattere pubblico, strade e quartieri con destinazione arti-
gianale e commerciale.
Resti di ville sono emersi a Isola Dovarese (CR), a Canneto 
sull’Oglio (MN) nella sua frazione Bizzolano, a nord-est di 
Viadana (MN), in località Casale Zaffanella, e diverse strut-
ture romane sono state portate alla luce a Marcaria (MN), in 
località Campitello.
Dal III-IV sec. d.C. anche la florida economia dell’Italia set-
tentrionale registrò un progressivo ristagno, acuito dalla 
crescente instabilità dovuta alle invasioni dei barbari, che 
potrebbero aver fatto le prime incursioni all’inizio del IV 
sec.d.C.

Musei
nella maggior parte delle strutture museali vengono organizzati 
visite guidate con percorsi diversificati per età dei visitatori e 
laboratori didattici tematici.

Civico Museo Archeologico Ala Ponzone
Via U. Dati 4 • Cremona
Tel. 0372/31222 • Fax 0372/407268
in fase di trasferimento nel complesso di San Lorenzo
www.musei.comune.cremona.it

Civico Museo Archeologico Platina
Piazza Garibaldi 3 • Piadena (CR)
Tel. 0375/380131 • Fax 0375/98733
www.museo.piadena.net

Ecomuseo delle Valli Oglio-Chiese
Piazza Gramsci, 79 • Canneto S/Oglio (MN)
Tel. e Fax. 0376/725567
www.ecomuseoogliochiese.it

Museo Archeologico Nazionale
Piazza Castello • Mantova
Tel. 0376/329223-320003 • Fax 0376/318293
archeologica.mn@inwind.it

Museo Civico A. Parazzi
Via Manzoni 2  • Viadana (MN)
Tel. 0375/820923

Museo Civico Goffredo Bellini
Via Garibaldi 7 • Asola (MN)
Tel. 0376/710171 • Fax 0376/733046
www.comune.asola.mn.it

Il maggio della Malongola
Antico rito dell’”albero di maggio” che si rinnova ogni prima do-
menica di maggio a Fontanella Grazioli (Casalromano). La tradi-
zione vuole che i giovani del paese rubino nella notte un albero 
altissimo per farne dono simbolico alla “Madonna della Malon-
gola” piantandolo nel sagrato del piccolo santuario posto ai mar-
gini del borgo dove rimarrà esposto tutto l’anno. Sino a qualche 
anno fa era utilizzato durante la festa come albero della cuccagna.

Benedizione del fiume
Rito che si svolge durante la festa di S. Bartolomeo (24 agosto) a 
Castelfranco d’Oglio (Drizzona - CR). La statua del Santo viene 
portata in processione sulla sponda del fiume, è collocata su una 
barca e traghettata al centro del fiume dove si svolge l’antico rito 
della benedizione delle acque dell’Oglio.

Palio di Isola Dovarese
Il palio si svolge il secondo fine settimana di settembre ed è la 
rievocazione storica del matrimonio avvenuto nel 1322 tra Filip-
pino Gonzaga, figlio del futuro I° Marchese di Mantova, e Anna 
Dovara, discendente di Buoso da Dovara, potentissimo capitano 
in Cremona, la quale portò in dote il territorio di Isola.
I vitali abitanti di Isola Dovarese (CR), coinvolgono chiunque 
si trovi a passare per il borgo in un viaggio così emozionante 
da inebriare felicemente, anima e corpo. La piazza gonzaghesca 
accoglie le coreografie, le scene, i giochi che trovano là il loro 
divenire naturale. Durante i tre giorni del Palio, il visitatore, o 
piuttosto il viaggiatore, potrà rivivere le atmosfere delle antiche 
feste partecipando agli spettacoli, al mercato, alle scene nelle ta-
verne, ricostruite secondo l’epoca, usando la moneta del tempo 
– il quattrino – da acquistare nell’apposito “officio de cambio”. 
(www.prolocoisola.org)

Nell’Età del Bronzo (1800-800 a.C.) si registra un’occupazio-
ne ed un uso più intensivi del territorio con una sua conse-
guente più accentuata deforestazione. Ad Ostiano (CR), in 
località San Salvatore, sono state trovate tracce di un inse-
diamento posto su un terrazzo fluviale. Anche il villaggio 
scoperto in località Campo Fitti a Piadena (CR), sorgeva su 
un leggero rilievo, mentre del tutto diverso era l’abitato dei 
Lagazzi di Piadena (CR), in frazione San Lorenzo Guazza-
ne, che si sviluppò in una depressione all’epoca invasa da 
un piccolo bacino idrico: i numerosi pali trovati nello strato 
torboso fanno ipotizzare che le capanne si appoggiassero su 
una palafitta.
In Pianura Padana nell’Età del Bronzo si diffusero centri abi-
tati noti con il nome di “terramare” delimitati da un canale 
e un terrapieno. Nel 1200 a.C. per cause non completamente 
chiarite, si verificò il crollo del sistema palafitticolo-terrama-
ricolo, così la bassa pianura tornò ad essere pressoché spo-
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Torbiere di Marcaria
La riserva naturale Torbiere di Marcaria è una zona umida 
racchiusa entro un paleomeandro del fiume Oglio, cioè un 
vecchio tracciato fluviale abbandonato dal fiume e situato 
a poca distanza dallo stesso. La riserva si estende quindi in 
una sorta di “catino”, naturalmente umido per la falda su-
perficiale molto prossima al piano di campagna, in cui si 
sono sviluppate fin da tempi remoti distese di canneto e altre 
formazioni palustri. Le condizioni asfittiche del suolo hanno 
impedito la decomposizione dei residui vegetali, che si sono 
accumulati e che conferiscono il caratteristico colore ai suoli, 
scuri perché molto ricchi di sostanza organica. Questi depo-
siti sono stati sfruttati in passato per l’estrazione della torba, 
impiegata come combustibile. La presenza di piccoli bacini 
lacustri dai contorni regolari trae origine proprio da questa 
passata attività.

Al primogenito di Baldassarre, Camillo, si deve la radicale e si-
gnificativa trasformazione della corte, secondo un’idea proprio 
di Giulio Romano, all’epoca architetto dei Gonzaga. È di que-
sti anni la costruzione della torre stellare all’estremità del corpo 
padronale. Al riassetto architettonico seguirono interventi sulle 
pitture e le decorazioni interne, eseguite da alcuni tra i maggiori 
artisti mantovani del secondo ‘500. Del ‘700 sono gli ultimi inter-
venti, e da allora l’aspetto della corte rimane pressoché invariato. 
(Località Casatico di Marcaria MN - www.cortecastiglioni.it)

Costituisce la traccia visibile di un antico meandro a ridosso 
dell’argine, utilizzata in passato per l’allevamento del pesce. 
Oggi è una vasta e diversificata zona umida. Interessante il si-
stema di bonifica applicato a questa lanca, definito a “mazzuo-
li”: scavo di grossi fossi con recupero di fasce di terra parallele 
tra loro e su entrambi i lati della lanca, che formano un disegno 
simile alla “spina di pesce”. Attualmente, accanto ai pioppeti 
coltivati, si mantiene una ricca vegetazione acquatica e riparia-
le. Sono presenti nelle adiacenze diversi laghetti, detti “bugni”, 
uno dei quali è circondato da un bosco composto da esempla-
ri importanti di frassino ossifillo (Fraxinus oxyphilla), querce 
(Quercus robur), pioppo bianco (Populus alba), tipici delle anti-
che foreste umide della pianura padana.

Si trova nell’area altimetricamente più depressa delle Province 
di Mantova e Cremona, della cui competenza idraulica si fa 
capo al Consorzio di Bonifica Navarolo. I rimedi principali 
che le popolazioni locali posero in essere per fare fronte alle 
frequenti e talvolta devastanti esondazioni dei fiumi Po e Oglio, 
furono le arginature dei due fiumi, già a partire dagli Etruschi, 
e un’opera di bonifica perpetuata fino alla metà del secolo 
scorso, che portò all’incanalamento delle acque interne. Uno 
degli elementi principali di questa rete di canali è rappresentata 
per l’appunto dal canale Bogina, scavato nuovamente prima del 
1498 per difendere il viadanese.
Percorsi segnalati si snodano lungo gli argini del canale e 
consentono una piacevole escursione in uno dei tratti più 
gradevoli del Parco Oglio Sud, svelando una “striscia” di natura 
celata da alti argini erbosi, ma anche antichissimi insediamenti 
rurali, pievi e pregevoli manufatti idraulici.
Vincoli di protezione:
l’area ricade nella Z.P.S. “Oglio Sud” (IT20B0401).

Dal 1750 al 1926 il fiume Oglio si attraversava con zattere e battel-
li a pagamento. Nel 1913 vi fu il progetto dell’ing. Arrivabene di 
un ponte in chiatte su unico approdo che però non fu realizzato 
per l’inizio della prima guerra mondiale. Nel 1922 seguì il pro-
getto dell’ing. Rotter e finalmente nel 1926, dopo la costituzione 
del consorzio tra Viadana (MN), Marcaria (MN) e Dosolo (MN) 
per la costruzione e gestione di un ponte in chiatte, il ponte fu 
realizzato. Nel 1945 fu bombardato e alcune barche affondaro-
no ma il ponte fu sistemato in fretta e a settembre riaperto. Nel 
1961 la proprietà passò alla Provincia. Un tempo il ponte veniva 
spostato a livelli di approdo sempre più alti per assecondare il 
livello del fiume. Recenti lavori di ammodernamento collocano 
stabilmente il ponte in corrispondenza del quarto approdo.

Vincoli di protezione:
nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco, l’area è in-
dividuata come “riserva naturale proposta”. Il sito è inoltre tu-
telato come S.I.C. (IT20B0003) e ricade nella Z.P.S. “Oglio Sud” 
(IT20B0401).

Le Torbiere di Marcaria hanno assunto in questi ultimi anni 
una notevole importanza ornitologica per l’insediamento 
di una garzaia (colonia di aironi) su canneto, salice grigio e 
pioppi ibridi isolati. Negli ultimi dieci anni è stata accerta-
ta la nidificazione di nitticora, airone rosso, airone cinerino, 
garzetta, sgarza ciufetto, airone guardabuoi, tarabusino e 
airone bianco maggiore. I canneti e la vegetazione offrono 
condizioni ambientali ideali per la sosta, l’alimentazione e 
la riproduzione di numerose specie di uccelli acquatici, tra i 
quali alcune di rilevante interesse: tuffetto, marzaiola, falco 
di palude, nibbio bruno, martin pescatore, cannaiola verdo-
gnola, cannareccione e tante altre.
Vincoli di protezione:
Riserva Naturale Orientata istituita con Delibera del Con-
siglio Regionale n. 1390 del 31.05.89. L’area è inoltre S.I.C. 
(IT20B0005) e ricade nella Z.P.S. “Oglio Sud” (IT20B0401).

È un complesso rurale quattrocentesco, la cui destinazione è sto-
ricamente legata alla funzione agricola. Dal 1415, anno in cui i 
Gonzaga concedettero alla famiglia Castiglioni le terre di Casa-
tico, la Corte appartiene alla stessa famiglia. Baldassarre Casti-
glione (1478 -1529) fu il più illustre abitante della Corte e rappre-
sentante della famiglia. Letterato e diplomatico tra i più raffinati 
e colti dell’Italia rinascimentale, diede un apporto significativo 
all’assetto architettonico della corte. Profonda fu l’amicizia con 
Raffaello, il quale lo ritrasse in un dipinto ora conservato al Lou-
vre, e con Giulio Romano, allievo prediletto di Raffaello, che per 
Baldassarre realizzò la cappella funebre nel Santuario delle Gra-
zie, alle porte di Mantova.

9 Corte Castiglioni 10
La valle, depressa rispetto alla campagna circostante, ha origine 
da un antico meandro abbandonato dal fiume Oglio ed oggi è 
coltivata per la maggior parte a pioppo. Le varie bonifiche mirate 
all’utilizzo agricolo, non sono riuscite a vincere la vegetazione 
naturale che borda i canali e i residui stagni, originatisi con 
l’estrazione della torba.
Da qualche anno è presente, all’interno della valle in località 
Margonare, un’area di sosta attrezzata dal Comune di San 
Martino dall’Argine (MN) e dal Parco con tavoli, panche e punti 
fuoco (barbecue).

Torbiere di Belforte (Margonare)

Lanche e bosco di
Cascina S. Alberto

13 Ponte di barche di
Torre d’Oglio
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Il salice (Salix alba) è l’albero più rappresentativo delle rive del 
fiume Oglio. Dopo il Ponte di Barche di Torre d’Oglio, in riva 
destra verso Cizzolo, là dove il Po e l’Oglio si contendono il letto 
fluviale, si impone il bosco golenale a salice bianco più vasto del 
territorio del Parco, sopravvissuto alla quasi totale conversione 
dei terreni alle coltivazioni del pioppo.
Qui si mantiene l’habitat naturale per vari animali, in particolare 
di uccelli che prediligono gli ambienti forestali di ripa e che 
popolano i “sabbioni” caratterizzanti la foce, tra i quali non è 
raro osservare il cavaliere d’Italia.
Vincoli di protezione: Quest’area è un S.I.C. (IT20B0001). La 
zona di protezione è stata ampliata negli ultimi anni perché il Po 
sta erodendo la sponda sulla quale sorge il saliceto diminuendo 
di anno in anno l’ampiezza di questo habitat. L’ampliamento del 
SIC si è diretto sulla sponda opposta dove, su un’area demaniale, 
si sta formando un nuovo saliceto. Il S.I.C. ricade in parte nella 
Z.P.S. “Oglio Sud” (IT20B0401) e in parte nella Z.P.S. “Viadana, 
Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia” (IT20B0501). 

Saliceto di Foce Oglio

12 Canale Bogina

Le Torbiere di Marcaria viste dalla torretta di osservazione

Corte Castiglioni

Scorcio del bosco di cascina  S. alberto

Confluenza dell’Oglio in Po

Canale Bogina

Il ponte di barche di Torre d’Oglio
Figuranti del palio di Isola Dovarese

Figuranti del palio di Isola Dovarese

Sepoltura dell’età del rame con pugnale in selce da Fontanella (Casalromano Mn)


