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POTENZIALITÀ E CRITICITÀ:
AMBIENTE

1

2

3

MICROTEMI

POTENZIALITÀ

CRITICITÀ

-PROSSIMITA' AL LAGO

Elemento caratteristico
di Mantova

-FLORA
→ rotta
grande
→ zona

E FAUNA
migratoria di
importanza
protetta

-PARCO DELL'ARTE

Importanza dell'area a
livello faunistico
La gente conosce già
questa zona

PROGETTO COALCO

Poco conosciuto e
frequentato da turisti e
dalla popolazione in
genrale
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POTENZIALITÀ E CRITICITÀ:
ACCESSIBILITÀ

1

2

3

MICROTEMI

POTENZIALITÀ

CRITICITÀ

-CICLABILI
→ dal ponte di San Giorgio
→ da Cittadella(Porta
Giulia)
-STRADA
→ via Legnago
→ strada Cipata
-PARCHEGGI
→ campo canoa
→ campeggio camper

Accesso diretto dalla
città
Strada per la città
Accesso dal quartiere
Lunetta
Sottopassaggio (inizio del
percorso)
All'interno della zona di
progetto
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Non sono presenti criticità
rilevanti
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POTENZIALITÀ E CRITICITÀ:
RAPPORTO CON CENTRO
STORICO

1

2

3

MICROTEMI

POTENZIALITÀ

CRITICITÀ

-VICINANZA AL CENTRO
STORICO
(1500m)

I turisti possono visitare
facilmente sia la città che
il percorso

PROGETTO COALCO

L'area di progetto si trova
nell'area buffer
dell'UNESCO
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LUNETTA FOSSAMANA
STATO DI
CONSERVAZIONE

PERIODO STORICO

DESCRIZIONE

Seconda metà del 1800

La lunetta di Fossamana,

Esistene ma in stato di

doveva incrementare la difesa
del fronte orientale della città

abbandono e pericolante

fino ad allora protetto solo dalla
lunetta di San Giorgio. L’opera,

ACCESSIBILITÀ
Non accessibile

DESTINAZIONE
D'USO ATTUALE

liberamente

Abbandonato

PROGETTO COALCO

presenta un impianto
poligonale a cinque lati con
cinta aperta sul fronte verso la
piazzaforte.
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LUNETTA DI SAN GIORGIO
STATO DI
CONSERVAZIONE

DESTINAZIONE
D'USO ATTUALE

Non più esistente,

La Rocca di Sparafucile,

demolita nei primi anni

ultimo elemento rimasto,

del Novecento, Rocca

venne utilizzata come

Sparafucile unico

ostello della gioventù.

elemento rimasto

Attualmente versa in uno
stato di abbandono.

ACCESSIBILITÀ
Non accessibile,
accessibile solo l'area di
pertinenza esterna

DESCRIZIONE
La lunetta doveva assolvere alla
funzione di testa di ponte,
all’estremità est del ponte di
San Giorgio sulla direttrice
stradale che conduceva

PERIODO STORICO
1800

all’Adige, e di caposaldo
distaccato di artiglieria che
tenesse il nemico ben lontano
dalle sponde del lago.
PROGETTO COALCO

PERCORSO
LUDICO
SULLA
STORIA DI
RIGOLETTO

IL PROGETTO
Il nostro progetto consiste nella riqualificazione della zona di bosco del
Parco del Mincio sulla sponda sinistra del lago di mezzo; per fare questo
non abbiamo intenzione di aggiungere nuovi percorsi nell'area, ma di
sfruttare quelli già esistenti.
Studiando il territorio abbiamo notato che sono presenti alcuni forti
ormai decadenti, risalenti al 1800, tra cui la Rocca di Sparafucile, più
conosciuta, e quello su cui ci vogliamo concentrare maggiormente, la
Lunetta Fossamana. Abbiamo pensato di progettare un percorso-gioco
posizionando lungo il percorso, che parte dalla Rocca di Sparafucile ed
arriva alla Luneta di Fossamana, delle bacheche.

Sulle bacheche,
durante tutto il
percorso, verrà
narrata la storia di
Rigoletto dal
punto di vista di
Sparafucile. Inoltre
saranno presenti
delle curiosità
naturalistiche
accompagnate da
piccoli giochi che
renderanno più
avvincente il
nostro percorso
immerso nella
natura

ECCO COME
ABBIAMO
DECISO DI
IMPOSTARE LE
BACHECHE DEL
PERCORSO
FANTASIA, STORIA E CULTURA
PUTLETI VERDI

SPARAFUCILE E LA SUA
ROCCA

In questo cartello Sparafucile si
presenta allo spettatore e descrive
quello che sarà il percorso

PASSAGGIO PER L'ALTRA
SPONDA

in questo cartello, oltre ad essere
narrato un pezzo di storia di
Rigoletto, è anche presente una parte
dedicata alla natura circostante. In
particolare vi è una descrizione della
darsena.

L'INDIMENTICABILE MANTOVA

Questo cartello è posizionato vicino
alla sponda del lago da dove si gode
di una splendida vista sulla città. Per
questo motivo la protagonista di
questa tappa è proprio la città e il
suo caratteristico profilo.

COS'È IL REALE?

In questo cartello abbiamo deciso di
integrare alla storia di Rigoletto al
Parco dell'Arte presente in questa
zona interrogandoci su cosa sia
veramente il reale e la fantasia.

MANTOVA E VERONA

In questo cartello viene esposta la
rivalità storica tra le città di Mantova
e Verona. Inoltre è presente una
descrizione dell'altopiano su cui è
collocata la bacheca.

NULLA RIMANE IMPUNITO

Una volta arrivati a questo punto,
RIgoletto attua la sua vendetta.

UN'INASPETTATA FINE

L'ultimo cartelli si trova vicino al forte
"Lunetta Fossamana". In quest ultima
tappa sono presenti le soluzioni alle
ultime domande poste durante il
percorso.
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INTERFACCIA
WEB

Oltre al percorso fisico presente
sul territorio abbiamo progettato
anche una piattaforma web
inserita nel sito del "Parco del
Mincio" che permetta al
giocatore di continuare online il
gioco.
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