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«Il parco che cambia Mantova» 
Ecco il progetto che riqualificherà
l’area verde attorno a Palazzo Te: 
48 mila metri quadrati di prati

Come sarà
Il progetto per 
la creazione 
del nuovo parco
di Palazzo Te, 
a Mantova, 
con i 16 anelli 
arborei dedicati 
alle attività 
open air, dalla 
presentazione 
dei libri allo 
yoga, e l’anello 
dell’ippodromo 
per la corsa. 
Saranno 
piantati 300 
alberi, 1.400 
metri di siepi 
e 955 metri 
quadri di roseti 

Se i cacciatori protestano per i controlli dei carabinieri
Brescia, oltre mille davanti alla sede dei Forestali. Brambilla: vergogna, violano le leggi e pretendono l’impunità

L’ architetto Giulio Ro-
mano aveva disegna-
to un giocattolo ma-
gnifico, pieno di ca-

pricci e raffinatezze: una resi-
denza di villeggiatura nel
cuore di giardini sconfinati
dove il signore di Mantova si
dedicava ai piaceri della cam-
pagna. La caccia, la corsa con i
cavalli, le passeggiate nel bo-
sco di tigli. 

Palazzo Te, al centro del-
l’isola del Teieto e circondato
dalle acque del Paiolo, nasce
così, tra il 1524 e il 1534, come
villa di delizia di Federico II
Gonzaga. Fu il primo spazio ai

margini di Mantova, ai tempi
circondata di laghi, ad essere
«addomesticato» a fini ricrea-
tivi: ad uso esclusivo della
corte Ducale prima, divenne
parco di pubblico passeggio
dal Settecento in poi. Oggi ri-
mane un’area al margine me-
ridionale del centro storico,
tra la ferrovia, lo stadio comu-
nale e il Palazzo Te, sul confi-
ne ad Est. Ma un grandioso
progetto di riqualificazione lo
trasformerà in un parco tutto
da vivere. I campi di allena-
mento del Mantova Calcio
scompariranno e nascerà un
prato di 48.000 metri quadri
con 16 stanze arboree circolari
— per la didattica all’aperto e
gli eventi, le bocce per gli an-
ziani e i giochi per i bimbi, le
pedane per lo yoga e il tai-chi
— contornati da un anello in
cui correre, camminare, an-
dare in bicicletta. Con la be-
nedizione dell’Unesco.

L’imprimatur è arrivato in-
fatti da Parigi. Assieme a Pa-
lazzo Te, il parco è patrimonio
Unesco dal 2008 e il progetto,
recita la motivazione di ap-
provazione dell’Organizzazio-
ne delle Nazioni Unite, «con-
tribuisce in modo significati-
vo a migliorare la qualità dello
spazio urbano che lo circon-
da». Nel prossimo futuro di
fianco al palazzo simbolo di
Mantova nascerà una sorta di
agorà verde di cultura e diver-
timento dove ognuno potrà
dedicarsi alla sua attività pre-
ferita. «I lavori partono a ini-
zio 2022, finanziati dal mini-

stero della Cultura, e riguar-
dano il quadrante Nord-Ovest
della cosiddetta “isola”, inve-
stendo l’area dell’ex-ippodro-
mo assieme al viale che da
Porta delle Aquile, a Ovest,
giunge fino all’Esedra del Pa-
lazzo», spiega l’autore del
progetto Emanuele Bortolotti,
fondatore dello studio mila-
nese di landscape designer
AG&P e primo italiano a vin-
cere, nel 2001, una medaglia
di bronzo nel concorso inter-

nazionale del Chelsea Flower
Show di Londra. Sue sono an-
che le aree verdi del porto di
Genova di Renzo Piano, della
Biblioteca degli Alberi e del
Bosconavigli di Stefano Boeri,
a Milano. «Costruiamo pro-
getti di paesaggio per miglio-
rare la qualità della vita —
spiega —. Mantova? Il proget-
to nasce perché il sindaco del-
la città, Mattia Palazzi, voleva
riportare l’area del parco di
Palazzo Te alla sua bellezza

con un parco per la cittadi-
nanza, non solo da passeggio.
La sfida è creare una cerniera
tra l’area monumentale e il
centro storico conciliando la 
vocazione di un parco urbano
con il valore culturale e mo-
numentale del luogo».

Il concept si basa su un
«contenitore» — un prato
ampio, al centro dei flussi del-
la vita quotidiana — definito
ai bordi da strutture vegetali
che risarciscono in parte
l’area dai «traumi» dell’età
contemporanea. «Una siepe
di carpino di tre metri na-
sconderà lo stadio Danilo
Martelli, le rotaie della ferro-
via su viale Te e lo stradone di
viale Isonzo — continua Bor-
tolotti —. Mentre nel prato
centrale ognuno ci farà quello
che vuole: giocare, sdraiarsi al
sole, passeggiare con il cane.
Abbiamo ripetuto il vecchio
anello dell’ippodromo per chi
vuole correre e inserito 16
anelli arborei per le attività
open-air, dalla ginnastica dol-
ce al concerto, mentre la vec-
chia palazzina Liberty servirà
da presidio e accoglienza. In-
somma, sarà un posto molto
vivo e contemporaneo perché
terrà conto dei bisogni della
società contemporanea». 
Non ultimo, l’attenzione al
green. Per il Parco di Palazzo
Te saranno piantati 300 nuovi
alberi, 620 metri quadri di ar-
busti e 955 di roseti. Un’isola
di biodiversità che torna a vi-
vere.
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di Carlotta Lombardo

Oggi l’iniziativa

C reare comunità sempre più
resilienti attraverso la cono-
scenza e la cura dei territori,

la consapevolezza dei rischi e del-
le buone pratiche di protezione 
civile. È questo l’obiettivo di «Io 
non rischio», la campagna di co-
municazione nazionale sui rischi 
naturali che torna oggi, per 
l’undicesimo anno consecutivo, 
nelle piazze d’Italia. I volontari di 
Protezione Civile, le istituzioni e il 
mondo della ricerca scientifica 

incontreranno i cittadini per 
sensibilizzare, anche attraverso il 
racconto e la condivisione di me-
morie storiche, sulle vulnerabilità 
del nostro Paese, un territorio 
dove più del 90% dei Comuni ha 
aree esposte a rischio alluvioni e 
frane e il 41% della popolazione 
risiede nelle zone a più elevata 
pericolosità sismica (zone 1 e 2). 
Quest’anno, grazie all’impegno di 
3.000 volontari, la campagna è 
attiva in oltre 300 spazi formativi 

e informativi sui social e in 200 
piazze fisiche. Tra le novità, il de-
butto della diretta nazionale «Io 
non rischio», progetto organiz-
zato dal Dipartimento della Prote-
zione civile in collaborazione con 
l’Istituto Statale Cine-Tv Roberto 
Rossellini di Roma. Una diretta 
streaming sul canale YouTube del 
Dipartimento che offre spunti di 
riflessione e approfondimenti 
utili a diffondere la cultura della 
prevenzione. © RIPRODUZIONE RISERVATA

«Io non rischio», la Protezione civile nelle piazze

Agronomo
Emanuele 
Bortolotti, 65 
anni, fondatore 
dello studio 
AG&P 

 Il luogo

PALAZZO TE

Costruito tra il 1524 e il 1534, Palazzo Te 
(foto) è una villa rinascimentale suburbana 
di Mantova e uno dei poli museali più 
importanti del Paese. Deve il nome all’isola 
del Teieto, abbreviata in Te, dove sorgeva 
quando la città era circondata da laghi

BRESCIA Cacciatori contro ca-
rabinieri. Una mobilitazione
di certo molto inusuale (e an-
che piuttosto partecipata)
quella andata in scena venerdì
a San Polo, quartiere alla peri-
feria est di Brescia, che ha
chiamato a raccolta oltre un
migliaio di cacciatori — a rap-
presentare diverse sigle vena-
torie — in corteo fin sotto la
sede dei carabinieri forestali,
per protestare contro i con-
trolli, ritenuti «doverosi» ma
contestati per «le modalità 
con cui le ispezioni vengono
condotte, nelle quali si perce-
pisce un fervore che poco
c’entra con l’obiettività e la 
misura che dovrebbero essere
proprie delle forze dell’ordi-

ne: chiediamo più rispetto». I
cacciatori sostengono di esse-
re «perseguitati», trattati «co-
me fossimo criminali». C’è chi
la vede molto diversamente: 
«La rivolta dei cacciatutto?
Una vergogna», afferma l’ono-
revole Michela Vittoria Bram-
billa, presidente di Lega italia-
na per la difesa degli animali e
dell’ambiente e dell’Inter-
gruppo parlamentare per i di-
ritti degli animali, commen-
tando la protesta contro i con-
trolli dei carabinieri «di fatto
appoggiata dalle associazioni
di categoria».

I cacciatori dicono di aver
manifestato anche perché le
verifiche «si focalizzano sugli
anellini inamovibili dei ri-

chiami vivi». E invocano «una
sanatoria di Regione Lombar-
dia», come la Liguria ha già
fatto. In settimana, una dele-
gazione dovrebbe confrontar-
si anche con i vertici della
Questura di Brescia. Dai cara-
binieri nessuna replica uffi-

ciale perché, si fa notare da
ambienti dell’Arma, l’attività
di controllo si limita a fare ri-
spettare la legalità. Inutile ag-
giungere altro. 

Brambilla invece attacca.
«In una provincia che a livello
italiano (e forse europeo) si
distingue per la pratica siste-
matica del bracconaggio —
dice l’ex ministro — l’impu-
dente contestazione sarebbe
ridicola se non fosse tragica: è
una vergogna senza prece-
denti, almeno per tre ragioni.
Primo: i manifestanti preten-
dono la legalizzazione di
comportamenti illegali, come
la detenzione di richiami vivi
non consentiti, e l’impunità
mentre in quei territori si ab-

battono uccelli di specie pro-
tette catturati con reti, trappo-
le e richiami elettroacustici.
Secondo: mai si era visto un
simile attacco frontale ad or-
gani dello Stato per difendere
libertà che esistono solo nel-
l’immaginazione dei manife-
stanti. Terzo: a questa ingiu-
stificata e patetica rivolta si
sono accodati sponsor politi-
ci, eletti nelle istituzioni che
farebbero meglio a riflettere
sull’insostenibilità della loro
posizione». Ma per fortuna
«ci sono leggi e regole. E chi
le fa rispettare. Chi viene colto
a violarle dovrebbe chiedere
scusa».

Mara Rodella
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Chi è

 Maria 
Vittoria 
Brambilla 
(Ansa), 54 anni, 
deputata
e presidente
della Lega 
italiana per 
la difesa 
degli animali
e dell’ambiente

Protesta La 
manifestazione 
di un migliaio
di cacciatori 
organizzata 
venerdì 
a Brescia 
(Cattina/Ansa) 


