
PERCORSO Percorso ad anello fra i fiori di loto nel Mincio 

REGIONE Lombardia 

PROVINCIA Mantova 
 

INFORMAZIONI GENERALI SUL PERCORSO 

AMBIENTE 

 fiume 

  
 

PERCORSO 

 Percorso tranquillo 

  
 

TIPOLOGIA DEL PERCORSO 

 calmo 

  
 

VARIABILITÀ STAGIONALE 

 Condizioni costanti tutto l’anno 

  
 

INTERESSE 

 Naturalistico e ambientale 

 Storico, architettonico, artistico 
 

OSTACOLI, PROBLEMI, PERICOLI 
 Nessun ostacolo pericoloso 

  

  

  
 

FREQUENTAZIONE DEL PERCORSO 

 Poco frequentato  

  
 

SOSTE INTERMEDIE 

 Scarse, agevoli, sicure 
 

FREQUENTAZIONE SOSTE INTERMEDIE 

 Poco frequentate 

  
 

SBARCHI E DISIMPEGNI INTERMEDI 

 inesistenti  
 

INFORMAZIONI GENERALI IMBARCO E SBARCO 

 IMBARCO SBARCO 

SITUAZIONE GENERALE Agevole, sicuro, costante Agevole, sicuro, costante 

   

RISCHI   

   

   
 

INFORMAZIONI GENERALI SUGLI ACCESSI 

 IMBARCO SBARCO 

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

   

SICUREZZA PARCHEGGIO Libero, incustodito Libero, incustodito 

   
   

PERCORSO STRADALE IMBARCO – SBARCO  

 Imbarco e sbarco coincidono 
 

NOTE  

 



 

DESCRIZIONE SINTETICA 

 

Percorso di tutta tranquillità in tratto del Mincio ormai in 

prossimità dei laghi di Mantova, con corrente molto lenta. 

 

Il percorso è ad anello, con imbarco e sbarco presso l’Ostello 

del Mincio di Rivalta, dove c’è la possibilità di parcheggiare e 

imbarcarsi facilmente. 

 

COORDINATE: 45° 10’ 44”N    10° 40’ 56”E.  

45.1788889,   10.6822222 

 

Per assistere alla meravigliosa fioritura del loto è necessario 

scegliere il periodo fra giugno ed agosto, quando sarà possibile 

inoltrarsi negli allargamenti laterali del fiume e pagaiare fra le 

enormi foglie e gli splendidi fiori del loto. 

 

Il giro completo dall’Ostello del Mincio al santuario della 

Madonna delle Grazie e ritorno è di circa 8 km. Nel tratto 

considerato il fiume è ormai fermo per cui il ritorno contro 

corrente è agevole e non comporta notevoli sforzi. 

 

Non esiste comunque la possibilità di sbarcare almeno fino al 

santuario, raggiungibile da diverse diramazioni del Micio; per 

orientarsi si prende come riferimento il campanile del 

santuario stesso. 

 

Il santuario è visitabile e ha un’area attrezzata per la sosta in 

riva al Mincio. 

 

Non sono presenti difficoltà o pericoli oltre a quelli tipici delle 

attività in canoa. 

 

La copertura del segnale per i telefoni cellulari è presente su 

tutto il percorso. 

 

Durante il percorso è possibile osservare facilmente una varia 

fauna avicola con esemplari di anatre, folaghe, cigni, 

marangoni e altri uccelli di più piccole dimensioni; la fauna 

ittica è costituita da lucci, carpe e altri ciprinidi. 

 

 

 
 

 

 

Come già detto il periodo della fioritura del loto è da giugno ad 

agosto, ma il percorso è interessante tutto l’anno; durante il 

periodo estivo è bene premunirsi di repellente per gli insetti e 

di una adeguata scorta d’acqua potabile. 

 

Volendo proseguire la discesa, proseguendo oltre il Santuario 

della Madonna delle Grazie si arriva al Lago Superiore di 

Mantova dopo circa altri 6 km 

 

RIFERIMENTI Nicola Paggiaro – referente AICAN per il Triveneto - 

WhatsApp Gruppo AICAN Triveneto 

 

http://www.parcodelmincio.it/ 

http://www.santuariodellegraziecurtatone.it/ 

http://www.parks.it/ost/ostello.del.mincio/ 
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