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La Riserva Naturale Orientata Biogenetica di Bosco
della Fontana è stata individuata come area da proteg-
gere e conservare, in quanto rappresenta l’ultima prezio-
sa testimonianza delle antiche foreste di latifoglie che un
tempo ricoprivano tutta la Pianura Padana. Il bosco ha
sofferto in passato per le continue asportazioni di legno,
tanto che sono venuti a mancare i vecchi alberi cavi e i
tronchi marcescenti, ideali per i saproxilici. Con questo
termine si indicano gli organismi che, almeno in una
parte del loro ciclo vitale, sono legati alla presenza del
legno morto: fra questi numerose specie di insetti, come
ad esempio il Cervo volante e il Cerambice della quercia.
Anche alcuni vertebrati, tra cui i picchi, utilizzano gli
alberi deperienti sia per l’alimentazione che per la ripro-
duzione e i mammiferi, come il ghiro, il moscardino e i
pipistrelli si servono delle cavità delle piante per rifugiar-
si e nidificare.
Per conservare questi habitat la Comunità Europea ha
finanziato un progetto LIFE Natura durato tre anni, con
l’obiettivo di ripristinare velocemente la presenza di
legno morto e nel contempo eliminare alberi esotici
come la Quercia rossa di origine americana, completa-
mente estranea al bosco naturale di pianura. Con questo
progetto si eviterà la scomparsa di una delle ultime fore-
ste della Pianura Padana e si forniranno maggiori possi-
bilità di sopravvivenza agli organismi saproxilici ancora
esistenti. 

Profilo della Riserva di Bosco della Fontana



Nella Riserva ha sede il Centro Nazionale per lo Studio
e la Conservazione della Biodiversità Forestale
(CNBF) presso il quale lavorano esperti che conducono
ricerche specialistiche sulla fauna, sulla gestione forestale
e sulla dinamica della foresta. Gli studi faunistici del
CNBF hanno permesso di censire 102 specie di uccelli,
24 di mammiferi, 9 di rettili, 8 di anfibi e oltre 2000 spe-
cie di invertebrati, un numero davvero considerevole se
rapportato alla limitata superficie di Bosco della Fontana.
I risultati scientifici sono divulgati al pubblico attraverso
l’attività svolta dalla Sezione Didattica del CNBF
“Bosco Fontana” - Verona.

Le proposte di Educazione Ambientale del CNBF
sono rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e si artico-
lano in:

• percorsi guidati nella Riserva;

• progetti didattici di più incontri presso il CNBF e le
sedi scolastiche;

• attività della durata di un giorno con visita guidata
nella Riserva Bosco della Fontana e laboratorio al
Museo Civico di Storia Naturale di Verona;

• progetti per i ragazzi dei Centri Estivi.

A supporto delle attività sono disponibili: Ettore l’albero
morto; un tronco di quercia alto circa due metri che con-
tiene dodici laboratori didattici, un percorso LIFE e un
percorso Natura, una sala attrezzata con microscopi,
materiali entomologici, schede didattiche…



Proposte didattiche

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE,
SECONDARIE PRIMO E SECONDO GRADO
Percorsi della durata di circa due ore.

Tanto tempo fa c’era un’immensa foresta...
Conosciamo una delle ultime foreste di pianura, la sua
composizione, la gestione sperimentale e gli interventi di
conservazione del progetto europeo LIFE Natura che
mira alla salvaguardia del legno morto quale fonte di bio-
diversità.
Materiale di supporto: schede didattiche per il riconosci-
mento delle piante.
Costo: € 1 per ogni studente.

Microanimali: viaggio nel mondo dei piccoli abitanti
della foresta
Cerca un vecchio tronco caduto e scopri i piccoli organi-
smi che ci vivono sopra, sotto e dentro: sono coleotteri,
ditteri, centopiedi... hanno forme, dimensioni e colori
diversi. Impareremo a riconoscerli e classificarli.
Materiale di supporto: microscopi, lenti di ingrandimen-
to, cassette entomologiche, schede di osservazione.
Costo: € 1 per ogni studente. 

Case nascoste nella foresta
I vecchi alberi costituiscono un’abitazione ideale per
numerosi animali in quanto spesso contengono cavità
utilizzabili come nidi, tane, rifugi... Conosciamo le trac-
ce, osserviamo il comportamento e ascoltiamo i rumori.
Materiale di supporto: binocoli, microfoni direzionali,
telecamera, schede di verifica.
Costo: € 1 per ogni studente.

Lezione in classe Al microscopioCon il binocolo



PER LE SCUOLE PRIMARIE 2° CICLO, SECON-
DARIE PRIMO E SECONDO GRADO
Una giornata in collaborazione con il Museo Civico di
Storia Naturale di Verona

...dal Bosco al Museo accompagnati dal Cervo volante
Il mondo dei vecchi alberi cavi visto con gli occhi di un
Cervo volante per capire come ogni componente della
foresta, abbia una precisa e importante funzione nei deli-
cati equilibri dell’ecosistema. I temi proposti sono:

Dal seme al bosco
Alla scoperta del bosco: foglie, fiori, frutti, semi. Armati
di lenti, schede di riconoscimento e microscopi per cos-
truire insieme un erbario colorato.

Un insetto per ogni anello di legno
Entriamo negli anelli di un tronco d’albero caduto alla
scoperta del mondo nascosto degli insetti che crescono e
vivono nel legno.

MicroMacroMondo
Un’avventura divertente per seguire la vita dei veri “si-
gnori” del bosco: dai piccoli insetti fino ai più grandi ver-
tebrati. 

Gli incontri si svolgeranno il giovedì. Per ogni giornata si
sceglie un’unica attività. 

9.00/12.00 incontro con gli operatori del CNBF al
cancello della Riserva ed escursione nella
foresta;

12.00/14.00 pranzo e trasferimento in pullman al
Museo Civico di Storia Naturale di Verona
(a cura dei partecipanti);

14.00/16.30 visita del Museo e attività di laboratorio. 

Materiale di supporto: taccuino del naturalista per ogni
attività scelta.

* Costi: € 190 per gruppo, massimo 25 partecipanti.



PER LE SCUOLE PRIMARIE 2° CICLO, SECON-
DARIE PRIMO E SECONDO GRADO
Progetto per gli studenti di Mantova e Verona.

ETTORE L’ALBERO MORTO
Occhi bene aperti, orecchie tese a cogliere anche il rumo-
re più lieve, mani agili per raccogliere le prove, bocca
pronta a formulare le domande più opportune ed un
indispensabile fiuto per riuscire a scovare le tracce nasco-
ste, sono gli strumenti necessari per portare a termine la
ricerca. I temi proposti sono:

Il ciclo vitale del bosco
Conosciamo il bosco e le dinamiche che lo regolano.
Osserviamo le caratteristiche della vegetazione e scopria-
mo l’importanza del legno morto.

Vita da insetto
Osserviamo gli insetti saproxilici, impariamo a ricono-
scerli e studiamo il loro modo di vivere.

Vitto e alloggio: tutto garantito nel legno morto!
Uno sguardo ai vertebrati che utilizzano gli alberi morti
come riparo e come dispensa di cibo.

Il progetto prevede due incontri per ogni tema scelto:
incontro in classe di due ore con approfondimento del-
l’argomento e visita guidata alla Riserva - 9.00/12.00
con osservazione sul campo e laboratori con Ettore.

Si possono effettuare due, quattro o sei incontri. 

Materiale di supporto: appunti dell’investigatore.

Costi due incontri: € 2 per studente.

Funghi a mensola Larva di Cervo volante Buchi di picchio



Bosco della Fontana 
ha dato il benvenuto ad un 
ospite speciale!
Dalla Francia Ettore,
la quercia didattica, 
ti accompagnerà alla scoperta
di un ambiente unico: 

il bosco di pianura

Diventerai investigatore alla
ricerca delle cause che 
hanno provocato il 
decadimento dell’albero:
microrganismi, insetti...

Novità in Italia!



Altre proposte

Estate 
Ciclo di tre incontri rivolto ai ragazzi che frequentano i
Centri Estivi, finalizzato a conoscere e approfondire gli
aspetti più caratteristici della Riserva in relazione al pro-
getto LIFE Natura.

Costo: € 5 per partecipante.

Domeniche a tema per ragazzi e genitori
Sono programmati alcuni appuntamenti tematici propo-
sti nei weekend per consentire, alle famiglie e alle singo-
le persone, di trascorrere in modo piacevole e stimolante
il fine settimana.
Richiedere il calendario degli incontri.

Consigli utili
Per l’escursione nel bosco è consigliabile munirsi di scar-
poncini leggeri, acqua potabile e repellente per insetti.

Informazioni

L’Educazione Ambientale è gestita da operatori didattici
del CNBF, unici operatori ufficialmente abilitati a
svolgere attività didattica e divulgativa nella Riserva di
Bosco della Fontana.
Le visite guidate si effettuano nei giorni di lunedì, mer-
coledì, giovedì con ritrovo e partenza alle ore 9.00 e alle
ore 14.00 davanti al cancello del bosco.
Durante ogni uscita è possibile svolgere una sola delle
attività proposte.
È prevista una guida ogni 25 partecipanti.
Insegnanti e accompagnatori non pagano.

Conosciamo il Bosco Picchiettando
si scopre che...

Insectwatching



Prenotazioni

Per scegliere le proposte didattiche e fissare gli incontri
telefonare dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore
12.00 con almeno quindici giorni di anticipo a:

Sezione Didattica - Sede Operativa
MiPAAF - Corpo Forestale dello Stato
CNBF - Centro Nazionale per lo Studio e la Conserva-
zione della Biodiversità Forestale
Bosco della Fontana
Strada Mantova 29 - 46045 Marmirolo (MN)
Tel. e Fax + 39 0376 295933
E-mail: rosyfezzardi@libero.it

Dopo aver concordato telefonicamente con gli operatori
la data della visita guidata, si inoltra la scheda di prenota-
zione che dove essere compilata e restituita via fax entro
dieci giorni dalla telefonata informativa, verificandone
l’arrivo al destinatario. Attendere infine conferma scritta.

Modalità di pagamento

Il versamento dovrà essere effettuato tramite bollettino
postale sul c/c n. 206375, intestato alla Tesoreria Pro-
vinciale dello Stato di Verona, causale del versamento:
visita guidata a Bosco della Fontana - Capo XVII Ca-
pitolo 3590. La ricevuta del versamento dovrà essere
consegnata all’operatore al momento della visita.

* Per il progetto “...dal Bosco al Museo accompagnati dal
Cervo volante” il versamento dovrà essere effettuato tra-
mite bonifico bancario presso la Banca Agricola
Mantovana Agenzia 2 cod ABI5024 cod CAB11502 c/c
n. 87943/60, intestato a VERONA83, causale: visite
guidate “Bosco della Fontana e Museo di Storia Naturale
di Verona”. La ricevuta del versamento dovrà essere con-
segnata in duplice copia all’operatore all’inizio del per-
corso guidato.



Mappa della Riserva

Orario di apertura

La Riserva è aperta al pubblico tutti i giorni tranne il
martedì e il venerdì.

Dal 1 marzo al 31 ottobre dalle 9.00 alle 19.00
domenica e festivi, ingresso € 2,50.

Dal 1 novembre al 28 febbraio dalle 9.00 alle 17.00
ingresso gratuito.



Come raggiungere la Riserva di Bosco della Fontana

• da Mantova S.S. 236 Mantova-Brescia, con direzione
Brescia, prima del paese di Marmirolo si svolta a sini-
stra imboccando un viale alberato che in breve con-
duce all’ingresso del bosco (Km 5).

• dall’autostrada A22 Brennero-Modena, uscita Man-
tova Nord, con direzione Brescia S.S. 236 (Km 8).

Direzione Segreteria Laboratori
MiPAAF - Corpo Forestale dello Stato
CNBF  “Bosco Fontana” 
Ufficio Territoriale Biodiversità
Verona
Via Carlo Ederle 16/a – 37100 Verona 
Tel. +39 045 8345445 – Fax +39 045 8301569
www.corpoforestale.it

Progettazione e ideazione grafica: Rosy Fezzardi
Foto di copertina: Toni Garisto
Cartina p. 11: STI - Studio Tecnico Informatico (MN)
Stampa: Arti Grafiche Chiribella s.a.s. - Bozzolo (MN) Stampato su carta riciclata

PROGETTO LIFE

NAT/IT/006245



Corpo Forestale dello Stato
Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione

della Biodiversità Forestale “Bosco Fontana”
- Verona -


