
PERCORSO Mincio da Pozzolo a Rivalta 

REGIONE Lombardia 

PROVINCIA Mantova 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL PERCORSO 

AMBIENTE 

 Fiume 
 

PERCORSO 

 Percorso tranquillo 
 

TIPOLOGIA DEL PERCORSO 

 Corrente 

 Correntine 
 

VARIABILITÀ STAGIONALE 

 variabilità stagionale livello e corrente 
 

INTERESSE 

 Naturalistico e ambientale 
 

OSTACOLI, PROBLEMI, PERICOLI 

 Sbarramenti 

 Bivi e deviazioni 
 

FREQUENTAZIONE DEL PERCORSO 

 Poco frequentato 

  
 

SOSTE INTERMEDIE 

 Scarse, agevoli, sicure 
 

FREQUENTAZIONE SOSTE INTERMEDIE 

 Poco frequentate 
 

SBARCHI E DISIMPEGNI INTERMEDI 

 Scarsi, frequentati 
 

INFORMAZIONI GENERALI IMBARCO E SBARCO 

 IMBARCO SBARCO 

SITUAZIONE GENERALE 

agevole, sicuro, qualche variazione 

stagionale 

N.B. imboccare il ramo ad EST, dopo lo 

sbarramento 

agevole, sicuro, qualche variazione 

stagionale 

   

RISCHI   
 

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ACCESSI 

 IMBARCO SBARCO 

PARCHEGGIO agevole e vicino all’imbarco agevole e vicino allo sbarco 

   

SICUREZZA PARCHEGGIO Libero, frequentato Libero, frequentato 
   

PERCORSO STRADALE IMBARCO – SBARCO  

 Scorrevole ma con scarse indicazioni 
 

NOTE PARTENZA: imboccare il ramo ad OVEST, dopo lo sbarramento 

PERCORSO:  

Piccolo sbarramento in prossimità di Goito. Facilmente trasbordabile sulla sinistra. Secondo le condizioni d'acqua 

anche precorribile senza grandi difficoltà; dopo lo sbarramento seguire il ramo ad OVEST. 

Sbarramento in prossimità dell’abitato di Sacca; obbligatorio trasbordare sulla destra; seguire il ramo ad OVEST. 

DIFFICOLTÀ: 1° grado e due salti di 2° grado superabili mediante scivolo o trasbordo consigliato; a Sacca, causa 

sbarramento artificiale, trasbordo obbligatorio. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

DESCRIZIONE SINTETICA 

 

Tratto da Pozzolo a Rivalta (Pozzolo, Massimbona, Goito, 

Sacca, Rivalta) 19 Km circa. 

 

All’arrivo ci si trova pochi Km. a monte del lago di Mantova, 

dove fra giugno e agosto il loto invade piacevolmente le 

lanche laterali e il lago. 

 

Percorso tranquillo in un fiume ben accessibile nella pianura 

mantovana, in mezzo alla natura ma vicino a luoghi ben 

frequentati, fra piccoli paesi che si affacciano sul fiume.                                                              

Corrente costante e morbida su un tratto a volte sinuoso ma 

senza particolari difficoltà oltre a quanto in appresso 

segnalato.     

 

Le sponde sono spesso caratterizzate da alzaie con percorsi 

ciclabili e pedonabili 

                                                                        

Percorso non particolarmente impegnativo, difficolta I° 

Grado. Due passaggi di II° grado, costituiti da scivoli, non 

troppo difficili e comunque facilmente trasbordabili. In 

particolare lo scivolo in prossimità di Goito, facilmente 

trasbordabile, ma percorribile secondo le condizioni 

dell'acqua, può formare a valle movimenti ondosi su cui si 

può giocare ed esercitarsi. In prossimità di Sacca 

sbarramento che è obbligatorio trasbordare sulla destra.                                                                     

 

La distanza stradale fra imbarco e sbarco è di cica Km. 20, 

percorribili in circa 30 minuti. 

 

 

 

 

L'imbarco è a Pozzolo sul Mincio, sulla sponda destra, a valle dello 

sbarramento e in prossimità della Piscina Rita nei pressi della quale si 

possono lasciare le auto, lungo la strada Volta Mantovana – Pozzolo. 

 

COORDINATE PARCHEGGIO IMBARCO: 

45°18'05.2"N    10°42'47.7"E 

45. 301613    10.713277 

 

 

Lo sbarco è a Rivalta sul Mincio, Via Porto.                                                                                                      

 

COORDINATE SBARCO: 

45°10'46.4"N 10°40'52.7"E 

45.179558    10.681292 

 

Lo sbarco è facilmente praticabile, con presenza di un pontone e di 

uno scivolo nei pressi dell'Ostello del Mincio ove è possibile 

(prenotando) pernottare e mangiare, e di un grande parco pubblico.  

 

Durante il percorso è possibile osservare facilmente una varia fauna 

avicola. 

 

La copertura del segnale per i telefoni cellulari è ottima su tutto il 

tragitto.  

 

Nelle borgate e paesini che si sfiorano o si attraversano si trovano 

bar e altri luoghi di ristoro.                                           
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