
 
 
 
 
 
 

DA FIUMI DI PRIMAVERA A EXPO2015 

LE RADICI DELL’ALIMENTAZIONE UMANA A MANTOVA 
DALL’ACQUA AL CIBO ATTRAVERSO LA TERRA E L’ENERGIA 

PRESENTAZIONE 
Ogni anno a Mantova, a fine marzo, si tiene la 
manifestazione Fiumi di Primavera che costituisce il 
maggiore evento nazionale, in termini di partecipazione 
(più di 3000 giovani partecipanti), di celebrazione della 
Giornata Mondiale dell’Acqua promossa dalle Nazioni 
Unite. 
 

Il progetto “Le radici dell’alimentazione umana a 
Mantova”, collegando la quindicesima edizione di Fiumi 
di Primavera con EXPO2015, si prefigge di traghettare la 
città di Mantova verso la grande Esposizione Universale 
di Milano attraverso un percorso incentrato sul tema 
Nutrire il pianeta, Energia per la vita. 
 

Il progetto si sviluppa attraverso una serie di eventi ed 
attività ideate intorno ad un elemento centrale: il Mulino  
 

Natante di Revere. 
Il mulino è una ricostruzione in scala reale, unica nel suo 
genere, di mulino natante perfettamente funzionante, a 
documentazione degli oltre 300 mulini natanti esistenti 
sul Po da Cremona alla foce agli inizi del ‘900. 
 

Per l’occasione il mulino sarà trasportato lungo il Po e il 
Mincio fino ad essere collocato sul Lago Inferiore di 
Mantova.  
 

Intorno a questo elemento “forte” verranno realizzate 
molteplici iniziative a carattere modulare, a seconda delle 
disponibilità economiche e delle adesioni ricevute dalle 
realtà presenti sul territorio.  
 

Tutte le iniziative saranno volte al coinvolgimento della 
popolazione nei temi di EXPO 2015. 
 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

Divulgazione e sensibilizzazione sui temi propri di EXPO2015: Nutrire il pianeta, Energia per la vita 
 

Organizzare una serie di eventi per coinvolgere  a pieno titolo Mantova e la sua provincia in EXPO2015.  
 

Dotare Mantova di una realtà forte e strutturata prima e durante i mesi di EXPO2015 che sia in grado di attirare studenti,  
abitanti e turisti offrendo esperienze  uniche e formative. 
 

Valorizzare la risorsa acqua con specifico riferimento allo scenario dei Laghi di Mantova. 
 

Recupero della memoria e archeologia agricola. 
 

CONCETTI DI BASE 

Utilizzare e valorizzare le risorse presenti sul territorio applicando la filosofia organizzativa della manifestazione Fiumi di 
Primavera: collaborazione e partecipazione attiva di tutte le realtà locali (Enti pubblici e territoriali, scuole, mondo del 
lavoro, associazioni, ecc) facendo di EXPO2015  una ESPRESSIONE DELLA COLLETTIVITÀ MANTOVANA. 
 

EXPO per i giovani: coinvolgere gli studenti nell’organizzazione e nella gestione delle attività. 
 

ATTIVITÀ PRINCIPALI 
L’elemento di base del progetto è la presenza del Mulino Natante di Revere sul lago inferiore di Mantova. 
Il mulino, perfettamente funzionante, rappresenta un elemento di grande attrattività e la sua sola presenza  apre la 
possibilità a molteplici percorsi didattici e turistici. 
 

Verrà innanzitutto riprodotta l’intera filiera del pane: elemento base del nutrimento dell’uomo nelle culture occidentali. 
Si predisporranno percorsi didattici che andranno dalla coltivazione del grano, alla macinatura (presso il mulino) 
all’impasto e cottura del pane. 
 

 La lavorazione (impasto e cottura) avverrà in apposite strutture realizzate appositamente nelle immediate vicinanze del 
mulino: si pensa, ad esempio, ad una tensostruttura (o addirittura a una piattaforma galleggiante coperta) che possa 
essere attrezzata con tavoli da lavoro e forni per la cottura.  
 

Sarà possibile organizzare mostre e laboratori sul pane, la sua storia, i suoi usi, le sue varietà, le tecniche di preparazione 
e di conservazione, i diversi tipi di grano.  
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La stessa impostazione sarà replicata per la filiera del riso, coinvolgendo così al contempo due importanti elementi 
dell'eccellenza agroindustriale mantovana, che rappresentano su scala globale i due elementi di base dell’alimentazione 
umana.  
 
Accanto al tema del pane e del riso si organizzeranno una serie di attività legate al tema  acqua - energia - cibo. 
 
Percorsi didattici, esposizione di modellini, la ruota idraulica di Ceresara come elemento di studio e di richiamo, eventi 
sulla storia dei mulini come elemento caratterizzante, nel territorio mantovano, del legame tra acqua, energia e cibo. 
 

ALTRE ATTIVITÀ 
Il tema del pane e del riso e, in generale, del nutrimento, apre la possibilità a innumerevoli altre possibili attività. 
I laghi di Mantova e le sue sponde possono diventare lo scenario di un evento unico nel suo genere. 
 

Solo a titolo di esempio si potrebbero realizzare: orti, piccoli campi di grano (e altro), esempi di allevamento di animali da 
cortile, laboratori per la preparazione di alimenti naturali, punti di informazione e di distribuzione di sementi, mostre e 
convegni sugli argomenti trattati e quant’altro sia legato al tema di EXPO2015, in collaborazione con enti e associazioni 
specifiche che operano sul territorio. 
 

Si imposteranno anche una serie di percorsi e attività “nutrire lo spirito” legati a Virgilio, alla dinastia dei Gonzaga, alla 
storia della realizzazione dei laghi di Mantova, e alle altre realtà culturali mantovane. 
 

Sarebbe infine sfruttato e valorizzato il “Percorsi parco della scienza” esistente lungo le sponde del Lago di Mezzo. 
 

TEMPI 
Il progetto sarà inaugurato in occasione della giornata mondiale dell’acqua 2015 – Fiumi di Primavera (indicativamente 
venerdì 20 marzo 2015) e proseguirà fino alle prime settimane di EXPO2015 (giugno ed oltre), collegando questi due 
importanti eventi in un unico percorso. 
 

Durante  il mese e mezzo che separa i due eventi saranno organizzate anche varie attività collegate al Progetto volte a 
valorizzare i laghi e le acque di Mantova. 
 

ENTI COINVOLTI 
Un progetto di questa portata potrà essere realizzato solo con il più ampio coinvolgimento degli Enti Pubblici, delle 
Associazioni, delle Scuole, delle Pro Loco e in generale di tutti coloro che si occupano delle tematiche proposte. 
  

Enti già coinvolti 
Comune di Revere, Pro Loco Revere, Labter Crea Mantova, STER Mantova, Consorzio Oltrepò Mantovano. 
  

Dovranno essere sicuramente coinvolti: 
Comune di Mantova, Provincia di Mantova, AIPO, Parco del Mincio. 
 

Si auspica che aderiscano, apportando il proprio contributo:  
POLITECNICO DI MILANO Facoltà di architettura, UNIVERSITÀ DI PAVIA Sede di Mantova, Istituto Superiore Strozzi, 
Fattorie didattiche, CIA, Parcobaleno, Compagnie Teatrali di Mantova, Burattini Corniani, Coldiretti, Consorzio 
Agrituristico Mantovano, Ecomuseo delle Risaie dei Fiumi del Paesaggio Rurale Mantovano (Comune di Casteldario), 
Museo diffuso del Fiume (Comune di Bagnolo San Vito), Museo diffuso Conca del Bertazzolo (Comune di Roncoferraro), 
MASTER, Le ProLoco del territorio mantovano, Circolo canoistico di Rivalta sul Mincio, CONI MN per Campo Canoa, ........ 
e molti altri! 
 

POSSIBILI SVILUPPI 
Realizzazione della maggior parte delle attività si un sistema galleggiante per... EXPO2015 sull’acqua, Mantova città 
d’acqua. 
 

Incrementare le attività fino a creare sul lungolago un sistema che rappresenti una “piccola provincia di Mantova” 
riproducendo le principali realtà territoriali e produttive presenti e legate all’alimentazione.  
 

CONTATTI 
Marco Faggioli – Labter Crea Mantova – cell: 328.4159801 – marcofaggioli@yahoo.it – labter@labtercrea.it  
 
 
 



IL MULINO NATANTE DI REVERE 
 

 
 

 
 

 
 
Elemento ricorrente e caratteristico del paesaggio del fiume Po tra la fine dell’ ’800 e i primi anni del ‘900, il 
mulino galleggiante era il punto di riferimento della vita sociale ed economica del tempo. Il mulino galleggiante 
di Revere, unica ricostruzione in scala reale di un mulino natante perfettamente funzionante, a 
documentazione degli oltre 300 mulini natanti esistenti sul Po da Cremona alla foce agli inizi del ‘900, intende 
riscoprire e valorizzare le tradizioni passate e la vita quotidiana della gente che abitava sulle sponde del 
grande fiume.  


