
 

 

SOCIETA’ BOTANICA ITALIANA - SEZIONE LOMBARDIA E VENETO 

ESCURSIONE SOCIALE  

PRATI XERICI DEI COLLI MORENICI MANTOVANI 

DATA: 08/05/2016 

BOZZA DI PROGRAMMA  

A cura di Andrea Truzzi 

 

RITROVO: ORE 9.30: Castiglione delle Stiviere, via Santa Maria delle Rose, località GHISIOLA, nei pressi 

dell’ingresso dell’ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario, ora Sistema Polimodulare di REMS. 

 

Per chi arriva dall’autostrada uscita a Desenzano, direzione Mantova - Castiglione delle Stiviere, dopo il 

Centro Commerciale “Il Leone” sulla destra, scendere subito dalla tangenziale di Castiglione, entrare in una 

rotonda e prendere la 5° uscita in direzione Castiglione delle Stiviere centro. Dopo circa 2-3 Km si volta a destra, 

prima di Castiglione, per via Santa Maria delle Rose, località GHISIOLA. 

 

Escursione al vicino prato arido di Monte Merlo, in via del Cervo, il più esteso e il più ricco di flora caratteristica 

di questo ambiente nelle colline moreniche mantovane. Elevata biodiversità orchidologica presente, possibilità di 

osservare fioriture di Anacamptis papilionacea (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, Neotinea tridentata 

(Scop.) R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, Ophrys bertolonii subsp. benacensis (Reisigl) P. Delforge, Ophrys 

incubacea Bianca subsp. incubacea var. septentrionalis Perazza & R. Lorenz, Serapias vomeracea (Burm. F.) Briq. subsp. 

vomeracea. 

 

La dott.ssa Susanna Perlini, funzionaria dell’Amministrazione Provinciale di Mantova e responsabile di un 

progetto provinciale di catalogazione, salvaguardia e recupero dei prati aridi delle colline moreniche mantovane, 

illustrerà i risultati dell’Inventario provinciale (habitat di interesse comunitario 6210 “Formazioni erbose secche 

seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo - Festuco-Brometalia) 

 

 
 



Trasferimento in macchina alla vicina zona umida in località Valle dove è possibile ammirare le ultime fioriture di 

Viola elatior Fr., probabilmente la stazione più importante in Italia di questa rara viola di ambienti umidi. 

 

PARTENZA ORE 12.00 CIRCA PER IL BORGO MEDIOEVALE DI CASTELLARO LAGUSELLO, UNO 

DEI BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA CON POSSIBILITA’ DI PRANZO IN DIVERSI LOCALI.  

Visita dopo pranzo alla Riserva Naturale Regionale “Complesso morenico di Castellaro Lagusello”. 

Situata in un anfiteatro morenico tutta l’area si contraddistingue per l’eccezionale bellezza paesaggistica, per 

l’elevato valore floristico-vegetazionale, per il grande interesse archeologico e storico che vede il susseguirsi di 

insediamenti umani stabili fin dall’Età del Bronzo. Escursione al Monte Tondo dove si possono osservare piccoli 

prati aridi frammisti a boschi xerofili di roverella, carpino nero e orniello. 

Nel centro dell’anfiteatro morenico si trova un raro esempio di laghetto inframorenico che ha visto nel corso 

degli ultimi decenni importanti interventi di riforestazione da parte dell’Ente gestore della Riserva Naturale, Il 

Consorzio di Gestione Parco Naturale del Mincio, con la formazione di un ontaneto periodicamente inondato 

sulla sponda meridionale con strato erbaceo di varie specie di grandi carici.  

 

NEL CASO RIMANGA ANCORA TEMPO LIBERO POSSIBILE ESCURSIONE ALLA RISERVA 

NATURALE “VALLI DEL MINCIO” A SOAVE DI PORTO MANTOVANO CHE DISTA CIRCA 25 KM 

DA CASTELLARO LAGUSELLO. 

 

 


