Un paesaggio tra
acque e boschi
C’era una volta la Foresta Carpaneta che nel
1202, da nemus communis - bosco pubblico
- venne ceduto a privati che lo dissodarono e lo
trassformarono in coltivo. Nel 2003 ovvero 801
anni dopo la Foresta Carpaneta è tornata a
rivivere per volontà di Regione Lombardia e la
realizzazione di ERSAF, nell’ambito del progetto
“Dieci grandi foreste per la pianura lombarda”.
La Foresta Carpaneta è situata nel settore
centro-orientale della Provincia di Mantova in
Comune di Bigarello, ed è parte dell’Azienda
sperimentale agro-forestale Carpaneta, sede
di un Polo regionale d’eccellenza per le filiere
zootecnica, lattiero-casearia ed agroenergetica.
La Foresta Carpaneta è stata concepita come
un innovativo complesso multifunzionale
dove, oltre ad un esteso polmone verde di
notevole interesse naturalistico ambientale,
vengono offerti al visitatore spazi e occasioni
di divertimento, didattica e cultura attraverso
quattro ambiti tematici legati alla storia, ai saperi
e alle tradizioni locali.
Nel suo complesso la Foresta Carpaneta si
estende su circa 69 ettari, di cui 41 ettari di area
a bosco naturaliforme o Riserva biogenetica
a prevalente finalità naturalistico-ambientale,
20 ettari circa del Parco di Arlecchino spazio
ricreativo, didattico e culturale che comprende 3
aree tematiche La Corte di Arlecchino, gli Horti
Vergiliani e l’Espace Bouffier, infine i rimanenti 8
ettari dedicati al verde rurale tradizionale ovvero
uno spazio a valenza didattico-testimoniale in cui
vengono riproposte forme di coltivazione tipiche di
questi luoghi, ormai in disuso.

Il bosco
Componente ormai rara del paesaggio
padano il bosco assolve a molte funzioni, ed
è particolarmente prezioso soprattutto in
pianura dove l’uso prevalente del suolo è di
tipo agricolo e urbano.
Il nome stesso Carpaneta richiama una delle
specie arboree tipiche della vegetazione
naturale padana che è il Carpino bianco che
insieme alla quercia Farnia dà il nome alla
formazione forestale che spontaneamente ha
popolato, dal post glaciale ad oggi, il territorio
padano ovvero il Querco-carpineto planiziale.
Il progetto è stato redatto da tecnici forestali
e agronomi di ERSAF, con la consulenza di un
architetto paesaggista, cui sono seguite le opere
tra la primavera del 2003 e l’autunno del 2006.
La tecnica di rimboschimento adottata si è basata
sull’impiego di piante forestali in contenitore
di giovane età (1-2 anni) e di piccola dimensione
(altezza inferiore al metro).
Dopo aver lavorato il terreno con l’aratro e il
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Foresta Carpaneta e
Parco di Arlecchino
Da casello autostradale di Mantova Nord
prendere per il centro città,
alla rotonda voltare a destra
in direzione Nogara - Padova.
Percorrere il cavalcavia autostradale,
entrare in Bigarello e superare l’abitato di Stradella.
Proseguire diritto per circa 1,5 km
fino al nucleo di Gazzo,
voltare a sinistra per Castelbelforte
raggiungendo dopo 300 m circa l’accesso al Parco.

Come raggiungere la Foresta Carpaneta

La corte di
Arlecchino

Carpaneta per
l’ambiente

La Foresta Carpaneta
e il Parco di Arlecchino

ERSAF è impegnato da sempre a gestire
quest’area con criteri di sostenibilità.
Nel gennaio 2008 la Foresta Carpaneta
è stata certificata secondo il protocollo
internazionale FSC (Forest Stewardship
Council) che garantisce la gestione in
conformità ai principi di una gestione forestale
responsabile. La Carpaneta è la prima delle
Grandi Foreste di Pianura Lombarde ad
ottenere questo riconoscimento.
La Carpaneta con i suoi 41 ettari di bosco
contribuisce all’assorbimento di carbonio in
accordo con le indicazioni del Protocollo di
Kyoto. Si stima che a maturità l’assorbimento di
CO2 della Foresta sarà di circa 103 tonnellate
all’anno. Inoltre la Foresta Carpaneta aderisce al
Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente
“Pianta per il Pianeta”, Plant for the Planet
(UNEP), una grande campagna partita nel 2003
con l’obiettivo di piantare 7 miliardi di alberi nel
mondo entro la fine del 2009.

Il carattere giocoso e multicolore della maschera di
Arlecchino, che nell’attore seicentesco Tristano
Martinelli da Bigarello ebbe uno dei suoi
massimi interpreti internazionali, ha ispirato la
progettazione di quest’area tematica dove lo
spazio è strutturato su una griglia di tessere
quadrate, perpendicolari ai tre viali alberati che
prendono inizio da un grande piazzale ellittico.
Il bosco “a tessere” e i quattro labirintimandala realizzati con varietà arbustive
ordinatamente disposte per forma, colore e
profumo, stimolano nel visitatore la curiosità
per il mondo vegetale. Il viale dei carpini
conduce al Centro documentazione,
una costruzione in mattoni che riproduce
l’impianto architettonico storico dell’antico
Castello di Bigarello e che ospita al suo interno
un interessante percorso di pannelli didattici
sul tema forestale. Il viale dei frassini permette
invece di raggiungere il Teatro di Verzura,
sede suggestiva per spettacoli ed eventi culturali.
Elemento tipico dei giardini all’italiana a partire
dal XVIII secolo, venivano chiamati “teatri
verdi” o di “verzura” perché le quinte, la
scenografia e altri elementi erano
interamente vegetali.

frangizolle, sono state tracciate le linee distanti
tra loro 2,5 metri sulle quali collocare le piantine
a 2 metri una dall’altra. Ne è derivato un sesto
di impianto di 2000 piante forestali ad ettaro,
che diventano 2200 in media se si considerano
anche i cespugli posto sui margini esterni del
bosco.
La specie forestale maggiormente impiegata
è stata la farnia, inserita in una percentuale
massima del 40% della composizione totale
del bosco. Tutte le querce impiantate
provengono da seme raccolto in 15 diverse
località del bacino padano-veneto allo scopo
di ricomporre in questo sito il patrimonio
genetico della quercia farnia, disgiunto
in epoca storica a causa del progressivo
disboscamento.
Una volta giunta a maturità la Foresta
Carpaneta potrà così svolgere la funzione
biogenetica di popolamento da seme ad
ampia variabilità genetica. Le altre latifoglie
impiegate sono, il carpino bianco, l’olmo,
l’acero campestre, il pioppo bianco e nero,
il frassino maggiore, l’ontano nero ed alcune
rosacee sporadiche (ciliegio selvatico, melo,
ciavardello). Molto varia anche la scelta di
arbusti costituenti il margine boschivo.

Gli Horti
Vergiliani

Quest’area è distribuita nella porzione nordoccidentale della Foresta e ripropone tecniche
di coltivazione tradizionali con utilizzo di
piante di varietà antiche.
Come in una sorta di museo all’aperto, il
visitatore avrà la possibilità di immergersi
in una area agricola a forte diversificazione
ambientale, creata mediante la ricostituzione
di fasce boscate, siepi e filari atti a delimitare
l’appezzamento originario in campi dalla
classica conformazione rettangolare
(rettangola) e di dimensione corrispondente
alla biolca mantovana (3.138,69 m2).
In questi campi sono ordinariamente coltivate
antiche varietà di cereali (monococco) insieme
ad un interessante vigneto didattico, realizzato
secondo la tradizionale tecnica della piantata
su sostegno vivo (vite maritata). In futuro si
prevede la creazione di altre colture tradizionali
e la possibilità di esperienze didattiche di raccolta
manuale dei prodotti della terra.
Questo ambito costituisce un primo tratto di
collegamento tra la rete ecologica provinciale ed il
complesso boscato della Foresta Carpaneta che in
futuro assumerà sempre più valore di area sorgente di
biodiversità.

Espace
Bouffier

Area tematica ispirata alla vita e alle opere del
poeta latino di origine mantovana Publio
Vergilio Marone, grande cantore della vita
agreste, dei pascoli e dei campi.
Un percorso circolare conduce il visitatore
attraverso una successione di ambientazioni
scenografiche che, accompagnate da citazioni
commentate di alcuni brani della poesia
virgiliana, consentono di rivivere l’atmosfera
dell’epica classica approfondendo in particolare
il legame profondo tra il sommo poeta e la
natura.
Si susseguono 5 aree che affrontano
rispettivamente la vita di Virgilio, le Bucoliche,
le Georgiche, l’Eneide e una sezione finale
detta delle Fortune che approfondisce il
rapporto tra Virgilio e altri autori illustri:
Dante, Pascoli, Jean Giono.
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Elzèard Bouffier è il protagonista del romanzo
“L’uomo che piantava gli alberi”, dell’autore
francese Jean Giono.
Nel bel racconto egli da solo ridà vita al proprio
territorio piantando alberi ogni giorno della sua
lunga vita.
Il romanzo è qui riproposto integralmente
in una serie di otto pannelli illustrati, lungo
un itinerario di ambientazioni scenografiche
che si conclude con alcuni spunti di
riflessione attorno ai significati etici della
riforestazione.

Dove il seme nasce e diventa albero, dove l’albero cresce e diventa bosco, dove il bosco incontra il campo, dove il campo si apre al sentiero,
dove il sentiero accoglie il visitatore, dove il visitatore apre gli occhi, dove gli occhi schiudono il cuore.
Qui cresce e vi accoglie una foresta dove grandi e piccoli possono giocare, scoprire, conoscere, contemplare, amare.

