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Consorzio agrituristico mantovano
“Verdi terre d’acqua”
Strada Chiesanuova, 8 - 46100 Mantova
Tel. 0376.324889 - Fax 0376.289820 - 329.2127504
info@agriturismomantova.it
Filo diretto: 320 7122133

www.agriturismomantova.it
Tutte le news:
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1 STRADA DEL VINO E DELL’OLIO
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1. CASCINA MADDALENA - Sirmione (BS)
2. AZ. AGR. FIORELLA MELLINI - Pozzolengo (BS)
3. AL MURÀS - Pozzolengo (BS)
4. LA MONTINA - Ponti sul Mincio
5.AZ. AGR. BRADO E LE STRIE - Solferino
6. SOLIMAGO - Solferino
7. LAMATREKKING COLLINE MORENICHE
Castiglione delle Stiviere
8. CANTINA BERTAGNA - Cavriana
9. AGRIBIRRIFICIO CASCINA ROVERI - Monzambano
10. FATTORIA COLOMBARA - Monzambano
11. OLIVICOLTURA FERRI - Monzambano
12. AZ. AGR. PRUSSIAN - Volta Mantovana
13. TENUTA MADDALENA - Volta Mantovana
14. SOC. AGR. REALE - Volta Mantovana

32. AZ. AGR. CA’ NOVA - Ostiglia
33. AZ. AGR. CORRADO LONGHI - Ostiglia
34. AGRITURISMO LE CALANDRE - Ostiglia

4 LA CITTÀ AGRICOLA
35. AGRITURISMO CORTE BARCO - Marmirolo
36. LE VIE DELL’ACQUA - Grazie di Curtatone
37. AGRITURISMO PRATO LAMBERTO - Curtatone
38. GOLF AGRITURISMO LE ORIGINI - Curtatone
39. AGRITURISMO LOGHINO BOSCO - Curtatone
40. AZ. AGR. LA MALDURA - Cerese di Borgo Virgilio

5 TERRE D’ACQUA
41. AZ. AGR. IGOR BOTTARELLI - Canneto sull’Oglio
42. AZ. AGR. JENNY GREEN - Piadena (CR)
43. AZ. AGR. ANTONIO BERTOLETTI - Ca’ d’Andrea (CR)
44. AZ. AGR. LE ROSE - San Martino del Lago (CR)
45. ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA - Marcaria
46. CORTE ANSELMO - Marcaria
47. AGRITURISMO CORTE GAMBINO - Borgoforte
48. CORTE ERBATICI - Commessaggio
49. CORTE CA’ VECCHIA - Casalmaggiore (CR)
50. CORTE LIDIA - Viadana
51. SOC. AGR. SCARONI - Viadana
52. AZ. FLOROVIVAISTICA IL GIRASOLE - Canneto sull’Oglio

2 NELLE TERRE DEL MINCIO
15. AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO - Castel Goﬀredo
16. CASCINA BASALGANELLA - Ceresara
17. AZ. AGR. OSTINI - Ceresara
18. AZ. AGR. CORTE SOLFERO 2 - Rodigo
19. AGRITURISMO CORTE SETTEFRATI - Rodigo

3 LA STRADA DEL RISO
20. AZ. AGR. DALLA RICCA - Roverbella
21. CORTE LE FARAONE - Roverbella
22. AGRITURISMO CORTE REGINELLA PIOPPA - Roverbella
23. AZ. AGR. LAURO GHELLERE - Bovolone (VR)
24. PORCALORA - Roncoferraro
24
25. CORTE BOARIA BASSA - Castel D’Ario
25
26. AZ. AGR. VALTER MAZZON - Roncoferraro
26
27. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA - Roncoferraro
27
28. AZ. AGR. EMANUELE BONORA - Roncoferraro
28
29. LOGHINO SEI PIANE - Serravalle Po
29
30. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Serravalle
30
vaalle Po
31. LA CONCHIGLIA - Serravalle Po
31
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Mantova

53. CORTE GARZOTTA - Quistello
54. LOGHINO GIADA - San Benedetto Po
55. AZ. AGR. ZIBRAMONDA -San Benedetto Po
56. AGRITURISMO DELL’IBISCO - Bagnolo San Vito
57. AGRITURISMO FIGLIA DELLE ROSE - Pegognaga
58. AGRITURISMO CORTE VILLORESI - Pegognaga
59. FATTORIA CORTE CAPPELLETTA - San Benedetto Po
60.
6
0. AGRITURISMO LA GOLENA - Mo
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tt
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6
1. LA BOTTEGA DELLO STRUZZO - SSuzzara
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In occasione della giornata di Per Corti e Cascine
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Comune di BIGARELLO e Proloco di
Bigarello propongono visite guidate ai
parchi e foresta della Carpaneta ( E ), alla
scoperta di alberi, arbusti e piante spontanee presenti. La
foresta sorta per iniziativa della Regione
Lombardia,
all’interno del progetto
“Dieci nuove grandi
foreste di pianura”
è stata piantumata nel 2003 con l’intento
di ricavare un bosco naturaliforme, simile
a quelli che in origine ricoprivano la pianura Padana. L’intera foresta ricopre una
superﬁcie di 43 ettari. All’interno si trovano il Parco didattico
di Arlecchino che
con colori e profumi
stimola la curiosità
verso il mondo vegetale, e il Parco di
Virgilio che tramite la
vegetazione e la ter-

ra riproduce i paesaggi descritti dal poeta
mantovano.
Comune di CASTEL D’ARIO e Proloco di
Castel d’Ario propongono visite guidate
al castello medioevale con apertura straordinaria della Torre della Fame ( F ). Il castello le cui strutture più antiche risalgono
al XI secolo è stato proprietà dei Principi
Vescovi di Trento dal 1082 ﬁno al 1796.
Dato in gestione prima ai veronesi poi ai
Bonacolsi e quindi ai Gonzaga, è caratterizzato da una cinta muraria a forma di
poligono irregolare, intervallata da quattro
torri. All’interno si trovano il Palazzo Pretorio del XIV secolo con al primo piano l’ampia sala aﬀrescata, e la Rocca con la Torre
della Fame dove ad
inizio Trecento furono fatti morire di
stenti prima Francesco Pico della Mirandola con i ﬁgli e poi i
ﬁgli e nipoti di Passerino Bonacolsi.

Tutti i dettagli del programma sul retro, al percorso 3!
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San Matteo delle Chiaviche
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San Siro

Sabbioncello

www.facebook.com/radiopicopaginaufficiale

Apertura speciale degli impianti di bonifica con possibilità
di accedere a queste maestose opere con visita guidata!

DOMENICA 21 MAGGIO 2017
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orari di apertura : 9,00-12,30 / 14,00-19,00
A

IMPIANTO IDROVORO
DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE
Via Ghetto - San Matteo delle Chiaviche
Informazioni: Tel. 0375.80213
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO
CREMONESE MANTOVANO
Via Roma, 7 - Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375.42109

B

IMPIANTO IDROVORO TRAVATA
Via Pietro Ploner, 1 - Bagnolo San Vito
Informazioni: Tel. 0376.253060
CONSORZIO DI BONIFICA
TERRITORI DEL MINCIO
Via P. Amedeo, 29 - Mantova - Tel. 0376.321312

C

IMPIANTO IDROVORO DI SAN SIRO
Via Argine Secchia - Loc. San Siro - San Benedetto Po
A ﬁanco dell’impianto è presente un bellissimo orto botanico
con frutteto didattico, visitabile durante la giornata.
Informazioni: 348.4907149
CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
Corso Garibaldi, 42 - Reggio Emilia (RE) - Tel. 0522.443211

D

IMPIANTO DI DERIVAZIONE SABBIONCELLO
Via Sabbioncello, 10 - Quingentole (MN)
Informazioni: 334.6115388

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - Modena (MO) - Tel. 059.416511

FOTOGRAFA I TUOI MOMENTI SPECIALI IN FATTORIA:
UNA CENA IN OMAGGIO

Domenica 21 Maggio scatta una foto ai tuoi momenti speciali in fattoria
con gli amici e postala sulla pagina Facebook di Radio Pico.
Allo scatto di gruppo più originale, una fantastica cena in omaggio!
Scatenate la fantasia e non dimenticate di taggare sempre
@agriturismo.mantova per poter partecipare!

Grafica e stampa: Arti Grafiche La Torre srl - Canneto sull’Oglio - MN
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1 Strada del vino e dell’olio
1. CASCINA MADDALENA
Sirmione (BS) – Loc. Lugana - Via Maddalena, 17 - Tel. 030 9905139
Cell. 346 0275513 - info@cascinamaddalena.com – www.cascinamaddalena.com
Cascina Maddalena è un’avventura che dura da tre generazioni, si è tramandata
il rispetto del territorio, il mestiere del viticoltore, la passione per il vino. Nelle
nostre terre argillose coltiviamo l’uva turbiana, cha dà vita al famoso Lugana.
Cascina Maddalena è anche agriturismo: oﬀriamo una cucina semplice e tradizionale, fatta di sapori genuini in un ambiente caldo e accogliente.
Per Corti e Cascine: durante la giornata dalle 10 alle 18 si potrà visitare la cantina e degustare i nostri vini. L’agriturismo è aperto a mezzogiorno per PRANZARE su prenotazione. Dalle 15 alle 18 facciamo le “bombe di pace” con creta, terra
e semi! Ogni bambino costruirà la sua pallina piena di semi per far esplodere
colori e sapori, perché la pace è bella e buona, per un mondo di pace più buono,
pulito e giusto. Anche in caso di maltempo.
2. AZ. AGR. FIORELLA MELLINI - Fiorella Mellini
Pozzolengo (BS) - Loc. Rovere, 1 - Tel. 030 9916257
Cell. 338 6912610 - miele@ﬁorpolline.it - www.ﬁorpolline.it
Nella splendida cornice delle colline moreniche del Lago di Garda, a pochi passi
dalla torre monumentale di San Martino della Battaglia, l’azienda agricola Mellini Fiorella da oltre 30 anni si distingue per la produzione di miele raccolto dagli
alveari posti all’interno della tenuta. Si confezionano confetture, mostarde e
gelatine con frutta di stagione.
Per Corti e Cascine: durante la giornata, dalle 9 alle 18, accogliamo i nostri
ospiti con degustazioni guidate e in abbinamento con i nostri mieli e confetture. Si potranno visitare gli apiari e verranno illustrati gli strumenti e le tecniche
di smielatura. Anche in caso di maltempo.
3. AL MURÀS - Zaﬀerano purissimo di Pozzolengo
della Fam. Grazioli
Pozzolengo (BS) - Via Morazzo, 3 - Tel. 030 918188 - Cell. 347 4396281
info@zaﬀeranodipozzolengo.it – www.zaﬀeranodipozzolengo.it
L’azienda agricola Al Muràs della famiglia Grazioli si trova ai piedi del castello di
Pozzolengo, paese immerso nelle Colline moreniche a sud del Lago di Garda.
Tutte le colture sono biologiche e il nostro zaﬀerano in stimmi è di prima qualità: tutte le operazioni per la produzione sono svolte manualmente e la tostatura
viene eﬀettuata su braci di legna dei nostri monti.
Per Corti e Cascine: durante la giornata visita all’azienda per conoscere da
vicino la coltivazione dello zaﬀerano e le fasi di produzione nonché visitare i
campi seminati con grani antichi, kiwi, olivo e vite. Nel laboratorio si potranno
assaggiare i nostri prodotti. Vi aspettiamo dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 19.
Anche in caso di maltempo.
4. LA MONTINA
Cantina Mariotto di Nicolò e Chiara
Ponti sul Mincio - Strada Monzambano, 51 - Tel. 0376 88202
lamontina@virgilio.it - www.agriturismolamontina.it
Da quasi trent’anni la nostra famiglia gestisce, con cordiale professionalità, l’agriturismo familiare La Montina, con ristoro e alloggio, a due passi dalla ciclabile Peschiera-Mantova. Luogo ideale da raggiungere in bicicletta, magari per
un pranzo all’aria aperta, sotto il portico. La nostra cantina oﬀre vini biologici:
Garda Merlot DOC, Rosso dei Semplici, Bianco fermo e frizzanti rifermentati in
bottiglia.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 19 visita alla cantina con spiegazione del processo di produzione del vino biologico e degustazione guidata. Inoltre visite
all’orto, ai vigneti e ai nostri animali. Possibilità di acquistare tutti i nostri prodotti e di noleggiare biciclette per un’escursione lungo la ciclabile del ﬁume Mincio
(5€/bici). Anche in caso di maltempo.
5. AZ. AGR. BRADO E LE STRIE – Francesca Magri
Sede laboratorio: Solferino – Via Monte Alto, 16
Cell. Francesca 349 6800545 – Cell. Mara 347 0877363 - bradoelestrie@gmail.com
Siamo una giovane azienda agricola che a Volta Mantovana coltiva grani antichi, nel cuore delle colline moreniche. I grani antichi sono varietà del passato
rimaste autentiche ed originali, non hanno subìto alcuna modiﬁcazione da parte dell’uomo per aumentarne la resa. La diﬀerenza con le varietà moderne sta
nella qualità e nella varietà del contenuto proteico: nei grani antichi è presente
un’ampia gamma di proteine diverse, digeribili e nutrienti. Nei nostri campi crescono farro, grano duro “Senatore Cappelli”, grano saraceno, grano tenero “Gentil Rosso” e segale. Lavoriamo le farine per produrre nel nostro laboratorio pane
a lievitazione naturale, pasta fresca fatta a mano, schiacciatine, grissini e dolci.
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Ritorna domenica 21 Maggio “Per Corti e Cascine”, giornata di fattorie a porte aperte, giunta quest’anno alla VENTESIMA EDIZIONE! La
manifestazione, che riscuote sempre grande consenso, si svolge ogni terza domenica di Maggio ed oﬀre a tutti l’occasione per avvicinarsi
alla campagna mantovana e riscoprire le aziende agricole del territorio. Durante tutta la giornata, più di 60 aziende agricole del territorio
mantovano (e non solo) ci invitano a riscoprire la maestria contadina, il paesaggio rurale e le produzioni tradizionali. Tantissime le attività che
si potranno fare per conoscere “sul campo” come si coltivano ortaggi, frutta, zaﬀerano, piante oﬃcinali, come si allevano lama, bovini, cavalli,
suini allo stato brado e animali da cortile e come si producono birra, vino, formaggi, salumi, mostarde… Un’ottima occasione per arricchire le
vostre dispense acquistando i prodotti direttamente dai produttori. Chi lo desidera, potrà anche fermarsi per il pranzo o trascorrere la notte,
senza dimenticare però di prenotare! Partite alla scoperta del gusto autentico della campagna mantovana attraverso incontri indimenticabili!
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Per Corti e Cascine: dalle 9.30 per tutta la giornata vi aspettiamo presso il
nostro laboratorio di produzione a Solferino dove vi illustreremo le varietà di
cereali coltivati e i prodotti da forno che ricaviamo, con assaggio. Alle 12, degustazioni di pasta fresca di nostra produzione (tortelli di zucca, capunsèi e ravioli
con erba amara di San Pietro - € 5), è gradita la prenotazione. Nel pomeriggio,
alle 14.30 illustreremo a tutti coloro che ci raggiungeranno le caratteristiche dei
grani antichi da noi coltivati ed utilizzati. Alle 15 “Facciamo il pane”, laboratorio
per grandi e piccini, mentre alle 17.30 gioco dell’oca “Conosciamo le diﬀerenze
dei grani antichi”. Possibilità di acquisto presso lo spaccio. Vi aspettiamo! Anche
in caso di maltempo.
6. SOLIMAGO - Antonella e Simonetta Licata
Solferino - Loc. Pozzo Catena - Via Napoleone III, 37
Tel. 0376 855109 - Cell. 348 5235110 - info@solimago.it - www.solimago.it
Antica corte rinascimentale, oggi azienda biologica vitivinicola e agriturismo
vegetariano e vegano. Gli ospiti avranno l’occasione di vivere per un giorno fra
le mura secolari di una dimora storica del XVI sec., circondata da un favoloso
giardino incantato. Solimago si sviluppa tra piante secolari, ﬁori profumati ed
erbe aromatiche. I 12 ettari della tenuta sono da sempre coltivati secondo il metodo biologico e, nel rispetto della ﬁlosoﬁa aziendale, non si allevano animali.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 17 visita dell’agriturismo, del giardino incantato e dell’orto dei semplici, con apertura al pubblico del celeberrimo Colle della
Battaglia di Solferino. Visita alla nostra bottega rurale, dove gli ospiti potranno
assaggiare ed acquistare i prodotti dell’azienda: i vini, le confetture preparate
con la nostra frutta, i succhi d’uva, le conserve di pomodoro. Presso LA CUCINA
DI SOLIMAGO dalle 12.30 alle 14 possibilità di prenotare un PRANZO VEGANO
a sorpresa (menù € 25 con 3 portate, 1 calice di vino, caﬀè). Nel pomeriggio,
dalle 15.30 alle 18.30 visita alla cantina aziendale con degustazione dei nostri
vini. Possibilità di CENARE su prenotazione, menu degustazione di 5 portate,
€ 30 (dalle 19.30 alle 22), ed aperitivo della casa in omaggio. Anche in caso di
maltempo.
7. LAMATREKKING COLLINE MORENICHE - Nicoletta Sissa
Castiglione delle Stiviere – Loc. Pedercini – Via Fichetto, 30/B
Cell. 331 8009929 - nicoletta.sissa@libero.it – www.escursioniconilama.it
Azienda unica nel suo genere in provincia di Mantova: alleva lama e alpaca con
i quali svolge attività di trekking e ne ricava la preziosa ﬁbra tessile. Il trekking
è un’attività alternativa e insolita dove il rapporto con l’animale, la natura e il
benessere psicoﬁsico danno origine ad un’esperienza unica nel suo genere. I
lama sono animali dolcissimi e molto socievoli, adatti a svolgere attività escursionistiche. Il trekking con i lama è un’attività che non necessita di particolari
attitudini e conoscenze, gli animali non vanno cavalcati ma si cammina al loro
ﬁanco conducendoli tramite un cordino. Dal manto di questi animali si ricava
anche una ﬁbra molto pregiata.
Per Corti e Cascine: Nicoletta e la sua famiglia vi aspettano nella nuova sede di
via Fichetto per tutta la giornata con visite guidate all’allevamento, conoscere
da vicino i nostri amici lama ed alpaca. Alle ore 10 e alle 16 ritrovo per breve
escursione naturalistica, passeggiando in compagnia degli animali e di una guida ambientale, nello scenario delle Colline Moreniche. Area pic-nic con tavoli e
sedie per chi vuole fermarsi.
8. CANTINA BERTAGNA – Gianfranco Bertagna
Cavriana - Loc. Bande - Strada Madonna della Porta, 14
Tel. e Fax 0376 82211 - info@cantinabertagna.it - www.cantinabertagna.it
Azienda vitivinicola situata nel cuore delle Colline Moreniche con vendita diretta di Bianco DOC Garda, Merlot DOC Garda, Cabernet DOC Garda, Chardonnay,
Spumante Metodo Classico, Lugana DOP, vini aﬃnati in barrique e produzione
limitata di olio extra-vergine d’oliva.
Per Corti e Cascine: vi attendiamo per visitare la cantina con degustazione guidata di vini e olio di produzione aziendale. Anche in caso di maltempo.
9. AGRIBIRRIFICIO CASCINA ROVERI – Sonia Perantoni
Monzambano - Loc. Olﬁno - Via Pariani, 6 - Tel. e Fax. 0376 800807
Cell. 339 3281170 - info@cascinaroveri.it - www.cascinaroveri.it
Azienda agricola immersa nel verde delle splendide colline moreniche, pratica coltivazione cerealicola e viticola, a cui si aﬃanca l’attività agrituristica con
possibilità di alloggio in camere e appartamenti di recentissima costruzione.
Inoltre, l’azienda si distingue per la presenza del nuovo agri-birriﬁcio, in cui si ha
la possibilità di assaporare e acquistare diverse tipologie di birra, prodotta con i
cereali coltivati in azienda attraverso un metodo accurato e consolidato da anni
di esperienza e di passione.

Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 19, accoglieremo i nostri ospiti con una degustazione guidata delle birre di nostra produzione, uniche e assolutamente
da non perdere. Vi accompagneremo alla scoperta della nostra birra artigianale
con tutta la nostra disponibilità. Possibilità di acquisto dei nostri prodotti. Anche in caso di maltempo.
10. FATTORIA COLOMBARA - Cantina Gozzi
Monzambano - Loc. Olﬁno - Via Ortaglia, 16
Tel. 0376 800377 - info@cantinagozzi.com - www.cantinagozzi.com
Azienda vitivinicola che produce e vende vino proprio: le riserve (Bianco Colombara, Rosso Saline, Vigna Magrini, spumante metodo classico, Le Falme),
vini DOC Garda (Merlot, Cabernet, Chardonnay, Pinot Bianco) e vini DOC Garda
Colli Mantovani (Chiaretto, Rubino e Terre di Olﬁno).
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per una visita in cantina e degustazioni
guidate dei nostri vini e spumanti. Anche in caso di maltempo.
11. OLIVICOLTURA FERRI COLLINE DI MONTE OLIVETO
Ferdinando Ferri
Monzambano - Loc. Case Vecchie - Strada Festoni, 36
Cell. 347 4188598 – 338 5363651 - ferdinandoferri@virgilio.it
casevecchie@gmail.com - www.aziendacasevecchie.it
L’Olivicoltura si trova sulle colline di Monte Oliveto e di Monte dei Fiori, nei comuni di Monzambano e di Volta Mantovana, che rientrano nel comprensorio
geograﬁco denominato Garda Orientale. Piccola realtà aziendale a conduzione
familiare, si propone con un unico prodotto di eccellenza: un olio biologico di
grandissimo pregio. Viene venduto in bottiglie numerate da 0,5. Le olive appartengono alla cultivar Casaliva per l’80%, cui concorrono per la restante quota
le varietà Favarol, Trep, Pendolino e Frantoio. Queste olive sono raccolte rigorosamente a mano, selezionate nel tipo e nella qualità. L’olio che ne deriva è
delicato, armonico, fruttato, con sensazioni di mandorla e un lieve retrogusto
piccante.
Per Corti e Cascine: dalle 9.30 alle 18 vi accoglieremo presso l’azienda agricola
Case Vecchie per visite all’olivicoltura e degustazioni dell’olio Ferri con bruschette accompagnate da vini naturali, tisane e infusi di nostra produzione. Visite guidate ai vigneti e alle coltivazioni di Gentil Rosso, piante oﬃcinali ed aromatiche.
Anche in caso di maltempo.
12. AZ. AGR. PRUSSIAN - Giorgio Lorenzi
Volta Mantovana - Loc. Bezzetti - Via Bezzetti, 20
Tel. e fax. 0376 801453 - Cell. 348 7289426
L’azienda agricola, a conduzione familiare, è situata al centro delle colline moreniche, a due passi dalla ciclabile Mantova-Peschiera. Si producono formaggi
freschi, fra cui caciotte e ricotte di latte bovino. Nei campi dell’azienda agricola
bottinano le api della Soc. Cooperativa Agricola Apistica Goccia D’Oro (mieli
biologici e prodotti bio a base di miele, Mantova - via Franklin Vivenza 50/52,
Tel. 0376 268827, info@gocciadorocoop. it - www.gocciadorocoop. it, FB: mieli
goccia d’oro).
Per Corti e Cascine: durante tutta la giornata visita guidata all’azienda agricola
e agli animali. I soci della cooperativa apistica spiegheranno la vita delle api con
l’ausilio di materiale didattico. Degustazione di formaggi, di miele biologico e di
prodotti a base di miele, quali Magie di frutta e Creme di nocciole e cioccolato.
13. TENUTA MADDALENA
Volta Mantovana - Strada Tibassi 12/ A (accanto all’agriturismo
Le Vigne di Adamo) - Tel. 0376 83323 – Cell. 340 8576166
info@tenutamaddalena.it – www.tenutamaddalena.it
Da forte passione per la terra e per il vino, quest’azienda vitivinicola, situata
nell’oasi del Parco del Mincio, ha saputo valorizzare le tecniche del passato,
combinandole sapientemente alle nuove tecnologie. Ciò che ne risulta è un
prodotto naturale e di qualità. Si produce e si vende direttamente in azienda
vino bianco Chardonnay, spumante, rosato e vini rossi invecchiati in barriques.
Per Corti e Cascine: durante la giornata, dalle 10 alle 18 si potrà visitare la cantina e degustare i nostri vini. Anche in caso di maltempo.
14. SOC. AGR. REALE di Boselli
Volta Mantovana - Loc. Reale - Strada Volta Monzambano, 34
Tel. 0376 83409 - info@cantinareale.it - www.cantinareale.it
All’interno delle colline del Parco del Mincio, azienda vitivinicola con vendita
diretta di vini DOC, spumante e passiti. Raggiungibile in bicicletta.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo in cantina per una visita guidata e per
degustazione di vini prodotti abbinati a prodotti tradizionali. Anche in caso di
maltempo.

è adatta anche per persone anziane e diversamente abili.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 18, visite guidate alla fattoria, alle 11.30 aperitivo oﬀerto per tutti. La cascina è aperta a tutti coloro che vorranno rilassarsi
con i bimbi nei nostri ampi spazi, area per fare pic-nic nel giardino e spazi attrezzati. È possibile PRANZARE o fare merenda con menù speciale. Alle 10.30 e
alle 15 visite guidate nel giardino alla scoperta delle erbe aromatiche e oﬃcinali
presenti in fattoria e delle loro proprietà in compagnia dell’erborista. Anche in
caso di maltempo.
17. AZ. AGR. OSTINI – Famiglia Ostini
Castel Goﬀredo - Loc. Bocchere - Via Bocchere, 13/A
Tel. e Fax 0376 779995 - Cell. 393 9953382
Azienda a conduzione familiare. Allevamento di animali da cortile in spazi aperti e chiusi, nutriti in modo naturale con cereali prodotti in azienda. Produzione e
vendita diretta di polli, capponi, galline, faraone, anatre, oche, fagiani e conigli.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 12 e, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, visita
agli allevamenti di animali e al macello aziendale. Possibilità di acquisti nello
spaccio di capi macellati. Dalle 12 alle 14, assaggi e degustazioni. Anche in caso
di maltempo. Per raggiungerci, seguire le indicazioni per Contrada/Località
Bocchere.
18. AZ. AGR. CORTE SOLFERO 2
Giovanni Nobis e Nadia Ferrari
Rodigo - Loc. Fossato - Via Mirandola, 15 - Cell. 340 3318939
Corte di ﬁne ‘800, ristrutturata con semplicità. Si trova a Fossato, luogo nata-

le dello scrittore Ippolito Nievo. L’azienda agricola nasce dalla passione per la
terra di Giovanni e Nadia, produce ortaggi - specializzata in meloni, angurie
e fragole.
Per Corti e Cascine: visita guidata alle coltivazioni in pieno campo e agli animali della corte (galline, oche e asini). Dalle 10 assaggio dei nostri prodotti di
fattoria e mostra di trattori d’epoca. Assaggi delle nostre fragole se la stagione
lo permetterà. Maccheronata a mezzogiorno! Durante tutta la giornata, visita
allo spaccio aziendale con possibilità di acquisto prodotti, e molte altre sorprese! Anche in caso di maltempo.
19. AGRITURISMO CORTE SETTEFRATI
Carlo Sordelli
Strada Sette Frati, 38- Loc. Rivalta Sul Mincio - Rodigo
Tel. 0376 81360 - Fax 0376 686828 – info@cortesettefrati.it
La Cooperativa Agricola Settefrati svolge attività di ﬂoricoltura e orticoltura con
annessa vendita. Allevamento di pesce d’acqua dolce (anguille, branzini, storioni, pesci gatto). Centro Airone: struttura attrezzata con area termale accreditata e area benessere (fanghi estetici, trattamenti al sale, vasca ipertermale …):
unico centro mantovano che utilizza acqua termale alla temperatura di 60°C
originata da una falda geotermica profonda 5000 metri.
Per Corti e Cascine: dalle 9 alle 19 vi accoglieremo in corte con una visita guidata all’azienda e alla chiesetta dei Sette Fratelli Martiri, con piccola degustazione di prodotti. Possibilità di PRANZARE su prenotazione. Anche in caso di
maltempo.

Per tutto il giorno, visita guidata ai frutteti e all’orto: dimostrazione di diradamento
delle pesche. Visita agli animali da cortile, ai pulcini di faraona e a una razza antica di pollo a collo nudo. Possibilità di prenotare pollame per le festività natalizie,
acquistare vino, agrodolci, fragole e ciliegie. In occasione del 20° anniversario di
“Per Corti e Cascine” , per chi farà acquisti, verrà oﬀerto un buono spesa a famiglia
di 5€ da spendersi nello spaccio nel mese di Giugno. Anche in caso di maltempo.
22. AGRITURISMO CORTE REGINELLA PIOPPA
Daniela Davì - Roverbella – Strada Quistello, 13
Cell. 347 9648566 – info@cortereginella.it - www.cortereginella.it
Sul conﬁne tra Veneto e Lombardia, la nostra cucina oﬀre piatti della tradizione culinaria mantovana e veronese, con un menù che rispetta la stagionalità e punta all’innovazione. Dalla nostra azienda agricola ricaviamo carne di vitellone allevata nelle
nostre stalle, animali da cortile, maiali e verdure dell’orto. L’agriturismo oﬀre inoltre
alloggio in camere e appartamenti accoglienti e confortevoli. In azienda è presente
un impianto fotovoltaico per l’approvvigionamento energetico.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 per una
visita all’allevamento del vitellone da carne, all’orto, agli animali e alla corte,
con piccoli assaggi delle nostre produzioni. Spazio giochi per bambini in giardino. Ore 11.30 aperitivo oﬀerto in Agriturismo. Per chi volesse è possibile
PRANZARE con menù speciale a 20 € con antipasto, primo o secondo (pasta
corta con verdure e ragù in bianco o alle verdure dell’orto, hamburger con
contorno oppure uovo su crostone e contorni), dolce della casa, ¼ vino, ½
acqua, caﬀè), su prenotazione. Anche in caso di maltempo.
23. AZ. AGR. LAURO GHELLERE
Bovolone (VR) - Via San Pierin, 179 - Tel. 045 7102374
Cell. 340 7774191 - info@vivaighellere.com – www.vivaighellere.com
Nella pianura di Bovolone, nei pressi della valle del Menago, da quattro generazioni

coltiviamo piante ornamentali, da frutto e agrumi in vaso. Su una superﬁcie di oltre
2000 mq, trovano dimora limoni, aranci, cedri, chinotti, bergamotti e varietà provenienti da varie parti del mondo. La vendita è sempre accompagnata da consigli e
corsi per gli appassionati che intendono coltivare al Nord.
Per Corti e Cascine: dalle 9 alle 18, visita al vivaio e alla collezione di agrumi immersi nel profumo delle zagare; sarà possibile partecipare al corso sulla cura e
manutenzione degli agrumi (corso a pagamento su prenotazione). Alle 10 e alle
15 potrete partecipare allo show cooking nel quale insegneremo a realizzare una
pasta frolla, la marmellata di limoni e il lemon curd (su prenotazione con un contributo di € 5). Per tutta la giornata, assaggi delle marmellate di nostra produzione
con possibilità d’acquisto. Saranno ospiti della giornata un artigiano locale e la sua
rara collezione di macchine agricole in miniatura, tutte perfettamente funzionanti.
Anche in caso di maltempo.
24. PORCALORA - Francesco Bissoli e Matteo Rebesan
Roncoferraro - Loc. Villa Garibaldi – Via C. Battisti, 215
Cell. 342 0243231 Francesco - Cell. 380 3572418 Matteo
info@porcalora.it - www.porcalora.it
Giovane azienda unica nel suo genere, da poco fondata e nata dalla passione per la libertà, tanto da allevare maiali al pascolo allo stato semi-brado.
L’allevamento ha una capienza di circa 50 capi all’ingrasso nel rigoroso rispetto del benessere animale, ﬁnalizzato alla produzione di salumi di alta
qualità.
Per Corti e Cascine: visita guidata al pascolo dei suini e all’azienda. Dalle
ore 11 cucina aperta con piatti tipici. Alle ore 12 risottata oﬀerta ai visitatori. Per i bambini, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alle 15.30, laboratorio
didattico “Chi è il miglior amico dell’uomo?”, travestimenti, ﬁlastrocche e
origami per approfondire la secolare amicizia tra uomo e maiale. Anche in
caso di maltempo.

2 Nelle terre del Mincio
15. AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO - Enrico Treccani
Castel Goﬀredo - Strada Carpenedolo, 13 - Tel 333 9691724
info@luppolajo.it - www.luppolajo.it - GPS 45.320176,10.442612
Agribirriﬁcio Luppolajo sorge sul conﬁne di provincia tra Mantova e Brescia, a
15 minuti dal casello di Desenzano. L’azienda produce 7 tipi diversi di birra, dalla
più dolce (con grano , miele e coriandolo) alla doppio malto con pregiati luppoli
selezionati; la birra risulta non ﬁltrata, non pastorizzata e ad alta fermentazione.
Si coltivano 4 ettari di orzo, da cui si ricavano i malti e 3 ettari di grano usato
nella produzione di birra bianca. Inoltre, si stanno testando 13 cultivar di luppolo per poter produrre una birra 100% locale. Spaccio aziendale. Possibilità
di spuntini.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 18 visite ogni ora alle cantine che si concluderanno con degustazioni guidate delle birre aziendali. Possibilità di spuntini, con
tavoli e panche a disposizione per pic-nic. Anche in caso di maltempo.
16. CASCINA BASALGANELLA
Elena Garosi e Graziella Salari
Ceresara – Loc. Villa Cappella - Via Bissona, 45 - Cell. 338 7352980
garosi.elena@gmail.com - www.agriturismomantova.it
La cascina è immersa nel verde e nel parco i bambini possono divertirsi; inoltre vi è un ampio giardino dove le famiglie possono rilassarsi. La fattoria ha un
grande porticato attrezzato con tavoli e sedie, e un salone al coperto dove è
possibile restare anche in caso di pioggia. Molti gli animali da vedere e accarezzare: cavalli, asini, capre, pavoni, conigli e tanti altri animali da cortile. La cascina
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20. AZ. AGR. DALLA RICCA – Doriano Dalla Ricca
Roverbella – Loc. Prestinari – Via Boccarone, 22
Cell. 348 6434375 - doriano10@hotmail.com - www.dallaricca.it
Siamo Giorgio, Doriano e Cristian Dalla Ricca, contadini da generazioni, mestiere
appreso dai nostri genitori. Nella nostra azienda, molto antica, troverete una piccola
chiesetta e un eremo che un tempo fu luogo di meditazione di frati. Alleviamo bovini
da sempre, garanzia di carni genuine, e ci siamo specializzati nella coltivazione in serra di piccoli frutti (fragole, lamponi, more, mirtilli, ribes), raccolti selezionandoli giornalmente e confezionati in cestini di varia pezzatura per il consumo quotidiano. La
nostra azienda oﬀre garanzia a chi ci concede l’onore di acquistare i nostri prodotti.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo tutto il giorno, facendovi visitare la nostra
campagna, le serre dei piccoli frutti, la piccola produzione di funghi e le arnie delle
nostre api. Al termine della visita guidata, assaggio e possibilità di acquistare direttamente in azienda i prodotti freschi e trasformati. Anche in caso di maltempo.
21. CORTE LE FARAONE - Sergio Salzani
Roverbella - Strada Casoncello, 3
Tel. 0376 694697 - Cell. 348 5116650 - sergio.salzani@virgilio.it
Ad un quarto d’ora da Mantova, a 1 km dalla ciclabile Mantova – Peschiera, l’azienda agricola nata nel 1969 con allevamento rurale di polli, faraone, capponi e galline
per la produzione di uova nostrane, verrà poi ampliata con la coltivazione di pesche
(più volte premiata per la migliore pesca bianca), ciliegie, albicocche e tutte le altre
varietà di frutta di stagione. Negli anni si è aggiunta la produzione di uve da tavola
e da vino, quali Merlot e Lambrusco IGT Provincia di Mantova. Nel 2011 è stato inaugurato l’agriturismo in forma famigliare con ristorazione fredda. Aperto da aprile a
ottobre tutti i pomeriggi e sere.
Per Corti e Cascine: dalle ore 9 alle ore 19, accoglienza con degustazione gratuita
delle nostre specialità. Nel pomeriggio assaggio di gelato artigianale, fragole e ciliegie di stagione, novità ciccioli con cioccolato, accompagnato da buona musica!

25. CORTE BOARIA BASSA
Fam. Bondavalli
Castel D’Ario - Loc. Villagrossa - Via Don Bertoldi, 18 - Tel. 0376 664479
Cell. 348 5227814 - boariabassa@alice.it - www.agriturismomantova.it
A soli 5 km dal parco del Mincio, vacche da latte per la produzione in azienda di diversi tipi di formaggi di fattoria con caseiﬁcio famigliare. Si coltivano cereali e riso
biologici. Vendita di Grana Padano DOP, formaggelle, caciotte, burro, ricotta, riso,
farine e animali da cortile.
Per Corti e Cascine: visite guidate alla corte, al caseiﬁcio e al bosco. Degustazione
di formaggi di fattoria e di focacce prodotte con la nostra farina. Alle 13, PRANZO
(su prenotazione) con antipasto contadino, riso alla pilota, dolce, acqua e vino a €
15. Sarà presente un piccolo mercato con artigianato artistico e libri. Anche in caso
di maltempo.
26. AZ. AGR. VALTER MAZZON
Roncoferraro - Loc. Nosedole - Via Diaz, 2/1
Tel. 0376 662264 - Cell. 335 1248886 - mazzo.m@hotmail.it
Produciamo ortaggi e salumi di vario tipo con le carni provenienti dai suini allevati
in azienda, alimentati coi cereali prodotti nelle nostre terre. Non vengono utilizzati
conservanti, né farine e il tutto contribuisce ad avere un prodotto dalle elevate caratteristiche organolettiche, adatto anche a consumatori con intolleranze a lattosio
e glutine.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per visite guidate in azienda alle 10.30, 11.30,
14, 15.30, 17. In collaborazione con la riseria Bragantin sarà disponibile il risotto alla
pilota cucinato con il nostro riso e condito con il pesto ricavato dalle carni dei nostri
suini. Possibilità di acquisto dei nostri prodotti. Anche in caso di maltempo.
27. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA - Osvaldo ed Enri Bonfante
Roncoferraro - Loc. Nosedole - Via de Amicis, 69 - Tel. 0376 663489
Cell. 339 2857952 - 328 2317553 - caseiﬁcio.forte.attila@gmail.com
Nel caseiﬁcio situato in località Forte d’Attila, produzione di formaggi di latte vaccino
a pasta fresca e semi stagionati, ricotta, mozzarelle, mascarpone, stracchino e yogurt.
Per Corti e Cascine: visita guidata all’allevamento e al piccolo caseiﬁcio, degustazione di formaggi e altre specialità. Esposizione di documentazione fotograﬁca sulla vita
delle nostre campagne. In collaborazione con Sergio Minelli, sarà possibile consultare
in loco i pieghevoli e le guide curate dall’Ecomuseo della risaia, dei ﬁumi e del paesaggio rurale mantovano “Terre di mezzo” nei quali è inserita la storica Corte Forte
d’Attila facente parte dell’itinerario “Percorsi nelle terre del Mincio e della risaia”, che
secondo la tradizione fu sede dell’accampamento militare degli Unni in occasione
dello storico incontro tra Papa Leone e Attila. Partecipazione straordinaria degli “Arceri del Forte” con dimostrazione e possibilità di provare questa antica arte del tiro
con l’arco, per grandi e piccini. Nel pomeriggio animazione per tutti in compagnia di
Pas-Pas e i suoi amici. Anche in caso di maltempo.
28. AZ. AGR. EMANUELE BONORA
Roncoferraro – Loc. Governolo - Via Caselle Poletto, 3
Tel. 0376 668347 - Cell. 347 8134846 - patriziatiziano@libero.it
L’azienda agricola coltiva frutta e verdura in pieno campo e nelle 60 serre. Nel frutteto,
gli alveari delle api, le anatre e le oche. Coltiviamo cereali in pieno campo destinati ad
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essere trasformati in farina e molto altro.
Per Corti e Cascine: dalle 14 alle 19 vi aspettiamo per visitare la nostra azienda, le
serre, conoscere i vari animali, con una piccola merenda. Illustreremo i processi produttivi e la trasformazione della frutta, della verdura e dei cereali. Anche in caso di
maltempo.
29. LOGHINO 6 PIANE – Leonardo Carrara
Serravalle a Po - Loc. Cardinala - Via Cardinala Ovest, 18 - Tel. 0386 40514
Cell 333 1060389 - info@mostardamantovana.it - www.mostardamantovana.it
L’azienda coltiva ortaggi e frutta che poi trasforma in mostarde, sott’oli, confetture e
sughi di pomodoro in un moderno e attrezzato laboratorio in cui si coniugano il recupero delle antiche ricette contadine e l’utilizzo di moderne tecnologie che oﬀrono
garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo per visite guidate all’azienda agricola (con il bel
tempo si potranno visitare serre e frutteto) e al moderno laboratorio produttivo. Degustazione di tutti i nostri prodotti con abbinamenti proposti dal titolare. Per i più
piccoli (e non solo) sarà inoltre possibile cimentarsi durante la giornata nella realizzazione di un cestino in vimini, tecniche tradizionali di cesteria in compagnia di Luisa
Bellini della fattoria didattica Arginino Piccolo (Ostiglia). Anche in caso di maltempo.
30. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Famiglia Pelizzardi
Serravalle a Po - Via Cardinala Est, 18
Tel. 0386 40127 - Cell. 360 653961 - giumar1964@libero.it
A ridosso dell’oasi naturale del Busatello, l’azienda agricola, a conduzione familiare,
coltiva mais, orzo, frumento e ﬁeno per alimentare i bovini dell’allevamento di razze
pregiate da carne (limousine, charolais e incroci). In azienda è presente il macello, con
macelleria e gastronomia per la vendita al dettaglio di tutti i tagli di carne bovina di
scottona e preparare piatti della tradizione.
Per Corti e Cascine: dalle 9 alle 18 visita guidata agli allevamenti dell’azienda, possibilità di vedere il macello, il laboratorio, la macelleria e la gastronomia. Degustazione
di prodotti aziendali con esperti che vi daranno consigli per una perfetta cottura delle
carni e per preparare gustosi piatti tipici. Anche in caso di maltempo.
31. LA CONCHIGLIA - Claudia Vecchini
Serravalle Po - Loc. Libiola - Via Argine, 11 - Cell. 346 3983258 - picchio57@virgilio.it
La Conchiglia si colloca in una zona fra il Parco del Mincio e le Valli del Busatello. Circondata da parchi con percorsi naturali unici, l’azienda alleva cavalli destinati al benessere psicoﬁsico dell’uomo e non alimentare. Ippoterapia, pet terapy, passeggiate,
attività sportiva e progetti pony diretti a bambini e ragazzi sono alcune delle proposte. Atmosfera magica nel verde animata da cagnolini, conigli nani, oche, galline,
papere ornamentali e pesci nel laghetto. Da anni si realizzano progetti in ambito sociale ospitando una Scuola di Equitazione FISE/CONI mettendo a disposizione i propri
animali e personale qualiﬁcato per interagire con qualsiasi ospite. L’azienda è sempre
aperta per visite tranne il martedì. Ampio parcheggio, anche per camper o trailer.
Per Corti e Cascine: dalle ore 9.30 verranno presentate agli ospiti le razze equine
presenti presso l’azienda e il loro impiego. Sarà possibile partecipare al governo e alla
vestizione dei cavalli seguiti da istruttori federali. Dalle 11 battesimo della sella per
grandi e piccini e degustazione con aﬀettati dell’Az. Agr. Mazzon Valter e altre prelibatezze. Area attrezzata per merende. Alle 15 presentazione dei cani di razza WiePro Loco di
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maraner e alle 16 dimostrazione pratica di volteggio, dressage, salto ostacoli e giochi
pony con i nostri cavalli. Per tutta la giornata gli istruttori e gli allievi della scuola di
equitazione - Fise/Coni saranno a disposizione degli ospiti. Sono graditi i vostri amici
cani. Anche in caso di maltempo.
32. AZ. AGR. CA’ NOVA – Umberto Poltronieri
Ostiglia - Via Fossato Novo Pedemonta, 1 - Tel. 0386 31260 - Cell. 338 3296184
Azienda agricola produttrice di ortofrutta, tra cui asparagi, pomodori, zucchine,
cetrioli, prugne Goccia d’oro e Agostana, albicocche, pesche, meloni, uva, fragole e
molto altro ancora.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo sotto il nostro bel pergolato e potremo visitare
l’azienda agricola e le serre. Degustazione dei nostri prodotti e mostra di trattori d’epoca. Anche in caso di maltempo.
33. AZ. AGR. E APICOLTURA CORRADO LONGHI
Ostiglia – Strada Logonovo Comuna Bellis, 11/B
Tel. 0386 800293 – Cell. 339 5743895 - agricola.corradolonghi@gmail.com
Azienda agricola con produzione di ortofrutta e attività di apicoltura. Presente in
azienda un laboratorio autorizzato per la trasformazione della frutta in confetture,
mostarde e della verdura in conserve, sott’oli ecc… Produciamo inoltre il nostro miele
e i prodotti dell’alveare.
Per Corti e Cascine: visite guidate all’orto, alle serre della frutta e verdura, e all’apiario
(orario di visita dell’apiario 10.30 – 16.30). Possibilità di degustazione dei nostri prodotti. Visita al laboratorio e a tutte le attrezzature per la lavorazione del miele. Possibilità di acquisto dei nostri prodotti. Anche in caso di maltempo.
34. AGRITURISMO LE CALANDRE - Mariangela Zaldini
Ostiglia - Loc. Calandre - Strada Calandre, 4
Tel. 0386 803027 - Cell. 333 3766857
postmaster@agriturismolecalandre.it - www.agriturismolecalandre.it
Azienda sita nel vecchio borgo delle “Calandre” ad Ostiglia lungo la riva del Canal
Bianco. Si oﬀre ristoro in una tipica cascina mantovana del 1600, con possibilità di
mangiare anche all’aperto. Cucina casalinga, propone salumi di produzione propria,
pasta secca, pasta fresca e soprattutto tortelli di zucca e ripieni di mele e gorgonzola,
oltre a risotti, dolci, pane fatto in casa e molto altro. Tutti i paniﬁcati e tutte le paste
sono ottenuti unicamente da farine macinate a pietra e prodotte, in collaborazione
con l’azienda agrituristica Ponte dei Tedeschi, da grani antichi non trattati. Si coltivano mele e altri frutti per la vendita diretta e la produzione di mostarde e confetture.
Sono presenti anche sei asinelli e tre oche. Nelle vicinanze: pista ciclabile e area di
pesca lungo il Canal Bianco, Santuario della Madonna della Comuna, isola Boschina,
Paludi di Ostiglia e oasi del Busatello
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 18 visita guidata al vigneto, al frutteto e agli animali.
Passeggiate nei dintorni utilizzando le biciclette messe a disposizione dall’agriturismo. Degustazione gratuita e possibilità di acquistare i prodotti di fattoria, in collaborazione con l’Az. Agr. Testoni Devis e Ponte dei Tedeschi: vino lambrusco e bianco
frizzante, farine macinate a pietra, mostarde, confetture, pane e paniﬁcati di vario
genere. Possibilità di parlare direttamente con i produttori. Alle 12.30 possibilità di
PRANZARE su prenotazione (menù a € 25 adulti, € 10 bambini, incluso acqua, vino
della casa e caﬀè). Anche in caso di maltempo.
Pro Loco di
Castel D’Ario

BIGARELLO: durante l’evento “Carrozze e cavalli” visite guidate ai parchi e alla foresta della Carpaneta alla scoperta delle piante spontanee. Degustazione dei piatti tipici del territorio
dal riso alla pilota ai tortelli di zucca. Orari: ore 10.30 e 16 a partire dai propilei della foresta, in via Castelbelforte località Gazzo di Bigarello. Referente: Antonio Vincenzi 328.7692219
CASTEL D’ARIO: Visita guidata al castello medioevale con apertura straordinaria della Torre della Fame con degustazione gratuita del tipico Riso alla Pilota De.Co di Castel d’Ario.
Orari: ore 11,00 e 15,00 a partire dall’ingresso della fortezza. Referente: Filippo Mantovani 347.2188918
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35 - AGRITURISMO CORTE BARCO – Eleonora Dolci
Strada Mantova, 21 – Loc. Marmirolo (MN)
Cell. 339 2226468 – cortebarcoagritur@gmail.com
Ci troviamo alle porte della città di Mantova, accanto allo storico Bosco Fontana, all’interno del Parco del Mincio, adiacente alla pista ciclabile che collega
Mantova a Peschiera. Il nostro agriturismo presenta un ambiente rustico e
familiare.
Per Corti e Cascine: visita al frutteto e all’orto e conoscenza degli animali (galline, capre, cavalli, asini e api), con degustazione dei prodotti mantovani quali
formaggi, salumi, vino, dolci. Per i bimbi, laboratorio di pasta fresca su prenotazione alle 10 e alle 15. Possibilità di PRANZARE su prenotazione, menù ﬁsso
€ 20 a persona e menù bimbo € 10, bevande incluse (contattateci per i dettagli
sul menù). Inoltre, possibilità di acquistare cestini-degustazione da consumare nell’area pic-nic! Vi aspettiamo anche in bici! Anche in caso di maltempo.
36- LE VIE DELL’ACQUA – Giovanni Montanari
Partenza imbarcazione: attracco al porticciolo di Grazie
Loc. Grazie – Curtatone (MN) – Cell. 346 6186143 (Giovanni)
leviedellacqua@virgilio.it – www.pescaturismoleviedellacqua.com
Pescaturismo “Le Vie dell’acqua” propone tutto l’anno escursioni naturalistiche in barca lungo il ﬁume Po e i Laghi di Mantova con la possibilità di
eﬀettuare il birdwatching, safari fotograﬁco e uscite di pesca con guida,
compresa tutta l’attrezzatura.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo al porticciolo delle Grazie (Curtatone)
con ritrovo per la partenza del tour alle 9, alle 11, alle 14, alle 16 e alle 18
con il tramonto. Sulla nostra imbarcazione lasceremo il borgo delle Grazie,
alla scoperta della Riserva Naturale delle Valli del Mincio tra ﬁori di loto,
ninfee e nannuferi, conoscendo da vicino la fauna autoctona, aironi, folaghe, garzette e gli eleganti cigni. Percorrendo il Lago Superiore, ammireremo lo skyline di Mantova sospesa sulle acque, per poi tornare verso
il nostro punto di partenza. Una breve iniziazione ad uno scenario che vi
rapirà e per il quale vorrete tornare a trovarci! È necessaria la prenotazione.
Prezzi ridotti: € 8 adulti, € 6 bambini 6-12 anni. Seguiteci su Facebook alla

pagina Pescaturismo Le vie dell’acqua per la programmazione di tutti gli
eventi annuali!
37- AGRITURISMO PRATO LAMBERTO – Claudia Rasori
Curtatone – Via Roma, 72 - Tel. 0376 49850 – Cell. 329 221 9188
claudia.ras@libero.it – www.pratolamberto.jimdo.com
Antica corte agricola situata nei pressi della rocca d’Osone dove fu combattuta la battaglia risorgimentale del 1848. Coltiviamo da generazione la
terra producendo cereali, ﬁeno ortaggi e frutta per uso famigliare. Claudia
propone piatti rigorosamente vegetariani, macrobiotici e vegani (senza
grassi animali). L’agriturismo dista 8 km da Mantova ed è facilmente raggiungibile con la bicicletta tramite ciclabile.
Per Corti e Cascine: Claudia sarà lieta di accogliere gli ospiti alle ore 10
e di accompagnarli in campagna, dove si svolse la battaglia di Curtatone e Montanara. Su prenotazione, si potrà PRANZARE alle ore 12.30 con
menù a base di piatti contadini dell’Ottocento, specialità vegetariane che
costituivano l’alimentazione semplice e abituale delle campagne, a base
di cereali poveri, legumi, ortaggi, mais ed erbe di campo. Menù a € 20 a
persona, vino escluso. Il menù dettagliato dell’Ottocento sarà pubblicato
sul sito dell’agriturismo www.pratolamberto.jimdo.com. Anche in caso di
maltempo.
38- GOLF AGRITURISMO LE ORIGINI
Curtatone – Loc. San Lorenzo – Strada Colombina, 60
Tel. 0376 1491681 – Cell. 328 5903351(Robert)
La Società Agricola Le Origini è un azienda nata da circa un anno, ospita un
campo pratica da Golf e nutre l’ agriturismo le Origini. L’intento è quello di
unire lo sport alla tradizione culinaria mantovana, con piatti semplici e naturali. Per comprendere meglio il progetto non c’è altro da fare che visitare
la nostra azienda.
Per Corti e Cascine: durante la giornata vi accoglieremo alla scoperta delle
attività sportive da noi proposte, delle coltivazioni di oltre 8000 mq di antiche
varietà di frutta e orto. Degustazione dei nostri prodotti e primo approccio al
golf per chi vorrà sperimentare! Vi aspettiamo!

39- AGRITURISMO LOGHINO BOSCO – Maria Rosa Franzoni
Curtatone – Loc. San Silvestro – Via Cantalupa, 18
Cell. 331 3637383 Barbara ; 331 3637395 Maria Rosa - loghino.bosco@gmail.com
Circondata da campi coltivati a mais, viti, ortaggi e alberi da frutto, l’agriturismo
ospita numerosi animali: alle specie più comuni si aggiungono quelle esotiche
tra le quali compaiono emù, lama, daini, maialini thailandesi, camaleonti, iguana e altri rettili. È inoltre attivo il ristoro agrituristico. Da Mantova seguire le segnaletiche per San Silvestro e, dopo il mulino, percorrere tutta via Punte che si
collega con Via Cantalupa, dove sono visibili i cartelli dell’agriturismo.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo tutto il giorno per visitare la nostra azienda
e le numerose specie di animali che ospitiamo, dai tradizionali ai più esotici: siamo infatti centro recupero per animali selvatici. Per chi vorrà, possibilità di PRANZARE in agriturismo, porchetta alle braci e birra. Anche in caso di maltempo.
40 - AZ. AGR. LA MALDURA
Borgo Virgilio – Cerese - Via Arginotto, 67
Cell. 348 0406161 Diego – Cell. 344 1645517 Simone - lamaldura@gmail.com
La Maldura è un recente progetto di agricoltura sostenibile: biodiversità e rispetto dell’ambiente sono valori fondamentali su cui basiamo la conduzione
della nostra azienda. Coltiviamo ortaggi anche inconsueti (come pastinaca,
patata peruviana, topinambur, cicerchie, ceci neri …), cereali e grani antichi
come grano Senatore Cappelli e farro spelta, senza utilizzo di prodotti chimici.
Alleviamo all’aperto antiche razze animali, tra cui maiali, galline, tacchini, faraone, oche e caprette. Inoltre abbiamo un piccolo allevamento di lumache a
ciclo biologico completo, lumache virgiliane!
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo in azienda dalle 10.30 per condurvi in
passeggiata alla scoperta della campagna e della nostra azienda, per farvi
conoscere “sul campo” i prodotti, i nostri animali e le amiche lumache. Assaggi per i visitatori al termine delle passeggiate guidate. Durante la giornata
piccolo laboratorio per tutti i bambini che ci faranno visita. Vi consigliamo di
raggiungerci in bici! Siamo a 5 km dalla città di Mantova. In caso di maltempo,
le visite saranno limitate alle zone accessibili; si consiglia abbigliamento adeguato. Vi aspettiamo!

ispirandosi ai principi illustrati dall’etologia. Il centro cerca di riprodurre e stimolare le necessità primarie e naturali del cavallo, la socializzazione, il gioco, il
movimento libero e la vita all’aria aperta. Gli animali sono “scalzi”, cioè sferrati. È
presente un corso d’acqua dove i cavalli si rinfrescano liberamente nel periodo
estivo. Si organizzano escursioni e passeggiate a cavallo tra argini e golene,
corsi di ippologia ed equitazione per grandi e piccini secondo il metodo della
“doma dolce”, che prevede un addestramento privo di metodi coercitivi.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per farvi conoscere i nostri animali ed
illustrarvi le tecniche di allevamento. Alle ore 11, per i più piccoli, attività sensoriale con i nostri amici pony, impariamo ad avvicinarci conquistando la loro
ﬁducia. Alle ore 15, osservazione dei cavalli all’interno del branco: il cavallo
come animale sociale, il suo approccio cognitivo, i suoi spazi e l’interazione tra i
soggetti. A seguire, dimostrazione del lavoro a terra attraverso il linguaggio del
corpo secondo i principi dell’ Equitazione Etica: un approccio al cavallo visto
attraverso l’educazione, proponendogli attività ed osservando le sue risposte
emotive. Anche in caso di maltempo.
49- CORTE CA’ VECCHIA – Lorenzo Cavalli
Casalmaggiore (CR) – Loc. Valle – Via Case Sparse, 10
Tel. 0375 254378 - Cell. 338 4272431 - valter.cavalli@libero.it
Da generazioni la nostra famiglia coltiva la terra e, dal 1984, pratica il metodo
dell’agricoltura biologica. Siamo una piccola azienda di 11 ettari, situata tra
i ﬁumi Oglio e Po, dove il terreno è particolarmente argilloso ma, allo stesso
tempo, fertile. Produciamo, sia in serra che in campo aperto, angurie, meloni,
peperoni, ortaggi, fragole, zucche e molto altro.
Per Corti e Cascine: nella nostra azienda agricola tutto ruota attorno alla cascina, dove si sviluppa l’azienda e il relativo spaccio. Vi invitiamo a venirci a trovare: vi mostreremo l’azienda e lo spaccio con i prodotti stagionali, le mostarde e
le salse! Vi accompagneremo in una visita guidata ai campi, alle serre di angurie

e meloni, illustrandovi il metodo biologico. Degustazione dei nostri prodotti
alle 13, su prenotazione. Cinema rurale in corte con cortometraggi ironici! Area
pic-nic con tavoli e panche. Anche in caso di maltempo.
50- CORTE LIDIA - Rosa Zeli
Viadana - Loc. Bellaguarda - Via Leopardi, 159
Tel. 0375 85446 - Cell. 345 2622593 - rosatzeli@gmail.com
Azienda agricola storica a gestione familiare, 25 ettari coltivati a frumento,
granoturco, erba medica, favino, pisello proteico, zucche e vite da vino. Una
corte tradizionale che nel tempo si è specializzata nella produzione di zucca
mantovana Cappello del prete e Berretta di qualità eccellente, utilizzate in gran
parte delle strutture locali che oﬀrono piatti della tradizione. La corte è circondata da rivali di alberi autoctoni e da un folto bosco, ora zona di ripopolamento
per preservare l’ambiente divenuto dimora e passaggio di animaletti selvatici
quali lepri e fagiani.
Per Corti e Cascine: per tutta la giornata, visita alla corte e all’orto sinergico.
Nel pomeriggio, alle 17 visita guidata all’apiario e per tutto il pomeriggio giochi
e intrattenimento per bambini. Inoltre si potranno conoscere gli animali della
corte, cavalli, conigli, galline e anatre. Alle 18 “happy hour contadino”! Durante
tutta la giornata sarà possibile acquistare i prodotti orticoli aziendali di stagione raccolti in campo. Anche in caso di maltempo.
51- SOC. AGR. SCARONI - Giacomo e Alberto Scaroni
Viadana - Loc. Buzzoletto - Via Corbari, 132 - Tel. 0375 781703
Cell. 338 7762977 - info@scarowine.it - www.scarowine.it
Siamo una piccola realtà vitivinicola posta a ridosso dell’argine maestro del Po,
della cui golena vengono prodotte uve (Ancellotta, Maestri, Marani e Viadanese) che vengono lavorate nella nostra cantina tramite la viniﬁcazione che
si svolge interamente in azienda, ﬁno al raggiungimento del prodotto ﬁnale.

Da nostro padre e dai suoi predecessori abbiamo ereditato la passione e la
tradizione per la viticoltura che è poi sfociata naturalmente nella passione per
il vino. La nostra peculiarità è infatti l’ultima fase: i vini maturano in bottiglia,
nella quale rifermentano naturalmente e il lieve sedimento che ne deriva è la
chiara evidenza della loro genuinità. Questa tipologia di viniﬁcazione è chiamata metodo classico. Pur tenendo conto dell’innovazione del settore, lavoriamo nel rispetto della tradizione.
Per Corti e Cascine: dalle 9 vi accoglieremo in azienda con degustazioni guidate dei nostri vini, in abbinamento ad altri prodotti di aziende agricole della
nostra terra. Visiteremo la cantina e il vigneto, con spiegazione delle varie fasi
di lavorazione. Inoltre vi sarà una piccola mostra di attrezzi antichi e una piacevole animazione durante tutta la giornata, e altre sorprese! Dalle 12.30 possibilità di PRANZARE con risotto (5€) e salumi dell’ Az. Agr. Tenca di Casalmaggiore.
Anche in caso di maltempo.
52- AZ. FLOROVIVAISTICA IL GIRASOLE
Paolo e Laura Bertoli
Canneto sull’Oglio – Strada Tuguri, 2
Tel. 0376 724060 – Cell. 338 4812382 - sunﬂowervivaistica@gmail.com
Azienda agricola nata come vivaio. Coltiviamo piante da alberatura, cespugli,
piante da frutto, da giardino e da esterno, in contenitore e in pieno campo.
Realizzazione giardini e manutenzione degli stessi. Inoltre alleviamo bovini da
carne e animali da cortile.
Per Corti e Cascine: durante la giornata vi accoglieremo per una visita guidata
al vivaio e agli allevamenti, con breve illustrazione dei cicli produttivi dell’azienda. Sarà possibile conoscere da vicino i nostri animali nel grande recinto
(asino, pecore, galline, oche, tacchini …). Possibilità di acquisto di piantine per
il vostro giardino. Vi aspettiamo anche in bicicletta! Anche in caso di maltempo.

Tel. 0376 252960 - Cell. 335 6274804
a.ibisco@email.it www.allevamentoibisco.it
Siamo una piccola azienda familiare sulle rive del ﬁume Po. Abbiamo un frutteto misto e fragole che trasformiamo in mostarde e confetture per il nostro
agriturismo, nonché un vigneto da lambrusco. Coltiviamo ortaggi di tutti i tipi,
in serra e fuori, come zucche, pomodori da conserva, meloni, asparagi, patate,
mais per polenta, frumento per pane e pasta, e un pollaio con galline ovaiole.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo in azienda dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,
per visitare il frutteto, il vigneto, le serre, le coltivazioni in campo e l’allevamento dei nostri cani di razza Akita Americano per esposizioni di bellezza. Ospitiamo infatti un giovane esemplare attualmente in gara per il titolo di Giovane
Campione Italiano: vi invitiamo a venirlo a conoscere! Con la visita possibilità di
degustazione di tutti i prodotti della nostra azienda. Inoltre è possibile PRANZARE in agriturismo su prenotazione, alla carta. Anche in caso di maltempo.
57- AGRITURISMO FIGLIA DELLE ROSE
Fabrizia Mazzali
Pegognaga - Strada Argine Zara, 28 - Cell. 340 6040296 - 368 3323355
fabrizia.mazzali@virgilio.it - www.ﬁgliadellerose.com
La corte è stata restaurata negli ultimi anni ed è contornata da una siepe ininterrotta di circa 400 rose con ibridi di Tea Floribunda, Rose Antiche, Inglesi, degli anni Trenta, rampicanti, rose normali e rose recuperate da vecchi giardini.
Nel cortile convivono un’asino, tanti conigli, galline, anatre, oche, tacchini. Di
ﬁanco alla casa abbiamo un piccolo frutteto misto con varietà antiche per la
produzione di confetture e mostarde. Vendiamo direttamente ortaggi scelti in
campo, uova, pollame e conigli.
Per Corti e Cascine: allo scoccare di ogni ora, per godere appieno della bellezza della collezione di rose, visita guidata del roseto, del frutteto, del vigneto
e del piccolo museo di attrezzature agricole e contadine del nostro passato,
una collezione famigliare preziosa. Alla ﬁne della visita, degustazione delle nostre confetture e merenda in compagnia. Dalle ore 10 gnocco fritto. È possibile
PRANZARE su prenotazione con menù ﬁsso a € 20 a persona. Durante la giornata possibilità di acquisto dei nostri prodotti. Saranno allestiti sull’aia tavoli e
sedie per pic-nic. Anche in caso di maltempo.
58- AGRITURISMO CORTE VILLORESI
Daniela Zapparoli
Pegognaga – Loc. Parco San Lorenzo - Strada Pianone, 1
Tel. 0376 550470 – Cell. 348 4904895 - cortevilloresi@gmail.com
Corte Villoresi è il luogo ideale per disintossicarsi dalla città. Situato nei pressi
del Parco San Lorenzo a Pegognaga, è un’antica corte dei primi del ‘900 ed oﬀre
ristoro agrituristico, produzione di mostarde per la vendita diretta e maneggio
cavalli con scuola di equitazione per ragazzi e organizzazione di passeggiate
a cavallo alla scoperta della campagna mantovana, lungo sentieri e argini di
boniﬁca tra i ﬁumi Po e Secchia.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo nel pomeriggio dalle 16.30 con l’apertura
del maneggio: battesimo della sella gratuito per bambini e adulti! A seguire
agri-aperitivo sull’aia sino al tramonto, con giochi e tanta allegria! Possibilità
di acquisto delle nostre mostarde mantovane di fattoria. Anche in caso di maltempo.

59- FATTORIA CORTE CAPPELLETTA
Arianna Ferrari e Nicola Assandri
San Benedetto Po – Loc. Coazze - Strada Coazze, 5
Cell. 349 4045213 Arianna - Cell. 392 7771448 Nicola
fattoriacortecappelletta@hotmail.it
corte-cappelletta.wix.com/fattcortecappelletta
Antica corte del XVIII° sec. condotta da giovani agricoltori impegnati da tempo
nel custodire, valorizzare e divulgare la biodiversità locale. Coltiviamo antiche
varietà cerealicole e frutticole locali, impiegando solo metodi naturali. Alleviamo anche antiche razze avicole autoctone. Custodire, valorizzare e divulgare
la biodiversità locale è diventato per noi un impegno a 360°, una missione. La
nostra fattoria è divenuta così un museo vivente della civiltà contadina, una
testimonianza e un omaggio alla cultura rurale.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, visita guidata all’allevamento avicolo con informazioni sulla storia delle razze presenti in azienda.
Visita guidata al frutteto antico e i campi di frumento, con illustrazione ed informazioni storiche sulle varietà coltivate. Possibilità di acquistare tutti i nostri
prodotti nel nostro punto vendita. In caso di maltempo l’attività si svolgerà
nello spaccio aziendale. Ci troviamo a Coazze, una piccola frazione nelle immediate vicinanze di Moglia, che rientra nel territorio di San Benedetto Po.
60- AGRITURISMO LA GOLENA
Calderini Mauro e Stefano
Motteggiana - Strada Argine Po, 13 - Tel. 338 8769578 - Cell. 338 4802204
info@fattoriadidatticalagolena.it - www.fattoriadidatticalagolena.it
La Golena è una fattoria didattica che si trova nei pressi dell’argine maestro del
ﬁume Po, allevando vacche da latte. Propone molte attività ludiche in campagna, alla scoperta dell’ecosistema arginale mediante l’utilizzo dei cinque sensi
con visite sul campo, osservazioni al microscopio, per conoscere le stagioni, il
percorso lavorativo che porta dalla coltivazione del prato alla produzione del
formaggi, dei cereali e del pane, l’allevamento delle bovine e la trasformazione
in formaggio. Propone attività estive per ragazzi e famiglie, ed un innovativo
English4kids in campagna. È disponibile una ampia sala per la ristorazione agrituristica e le feste per i ragazzi.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo in fattoria per la visita guidata a tutti gli
animali della nostra corte, con laboratori didattici creativi per bambini con gli
elementi della natura dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30. Divertentissimo
giro panoramico sul carretto attraverso la campagna! Possibilità di PRANZARE
in agriturismo, su prenotazione. Anche in caso di maltempo.
61- LA BOTTEGA DELLO STRUZZO - Fam. De Padova
Suzzara – Loc. Taballano – Via Gonzagone, 4 - Tel. 0376 590191
Cell. 339 4622197 - bottegadellostruzzo.depadova@virgilio.it
La nostra azienda agricola, a conduzione famigliare, si trova a 200 metri dal
Parco San Colombano. Ci occupiamo di allevamento di struzzi da molti anni.
In corte sono presenti esemplari di ogni età nei recinti all’aperto, dai pulcini
ai riproduttori. All’interno dell’azienda, spaccio con vendita di carni, salumi e
uova di struzzo.
Per Corti e Cascine: visita dell’azienda e conoscenza da vicino dei nostri struzzi, grandi e pulcini! Possibilità di acquisto dei prodotti aziendali nello spaccio. In
caso di maltempo, consigliamo di dotarsi di abbigliamento e calzature idonee.
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AGENZIA MANTOVA VIRGILIO

Esposizione sede operativa:
Via Mazzini, 30, SS. 10
37060 Bonferraro (VR)
Tel. 045 6655240 - Fax 045 6655244
Cell. 340 1189139

6 Oltrepò
53- CORTE GARZOTTA - Raﬀaella Bulgarelli
Quistello – Loc. S. Rocco - Via Boscarello, 14
Cell. 348 5432643 - raﬀaella.bulgarelli@libero.it – www.cortegarzotta.it
Corte Garzotta è un azienda agricola avviata di recente, nell’estate del 2014,
secondo i criteri dell’agricoltura biologica certiﬁcata. Si basa sulla valorizzazione della biodiversità vegetale, coltivando antiche varietà locali di frutta e
ortaggi in pieno campo, goji, cereali, e altri seminativi. A pochissimi km dal
parco Golena Foce Secchia e dall’ impianto idrovoro di San Siro con annesso
orto botanico.
Per Corti e Cascine: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 visite guidate al frutteto e all’orto per illustravi le colture e le tecniche di coltivazione biologica, e
immergervi nella quiete della campagna. Degustazioni e possibilità di acquisti
dei prodotti aziendali. Anche in caso di maltempo.
54- LOGHINO GIADA – Elisa Gementi
San Benedetto Po - Loc. San Siro - Strada Menadizza, 31 - Tel. 0376 327391
Cell. 335 6887347 - elytango@gmail.com - www.agriturismomantova.it
Una piccola azienda famigliare che sperimenta per utilizzare tutto ciò che la
natura ci oﬀre ,rispettando e riciclando. La nuova coltivazione di cardi e carcioﬁ,
oltre a quella di ortive e piccoli frutti, è fatta senza trattamenti. La posizione, alla
conﬂuenza di due ﬁumi, rende questo luogo speciale per il ritrovo della serenità, attraverso il beneﬁco contatto con una natura ancora selvaggia. Servizio
bici per l’esplorazione del territorio in totale libertà e parco giochi per i bimbi .
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo dalle 10 per visitare l’orto botanico di San
Siro e divertirsi al gioco-laboratorio “Il cacciatore di semi“ per tutti i bambini a
cura delle esperte del Parco Golene Foce Secchia. Alle 11 in agriturismo incontro con l’artista “I tesori della terra: oggetti frutto del riciclo”. Possibilità di PRANZARE su prenotazione alle 12.30 con menù ad € 16 (antipasto, primo, secondo,
dolce, caﬀè, bevande escluse), riduzione bambini. Nel pomeriggio dalle 15 alle
17 incontro con la naturopata Roberta sui segreti delle“Erbe medicinali insolite”, con degustazione. Dalle 15 continua il percorso per i bimbi “Terra magica“
e alle 17 merenda del contadino. Alle 17.30, esposizione “I doni del Grande Fiume”, alle 18“I monaci e i liquori curativi. E per terminare, aperitivo della Bassa
alle 18.30 circa! Anche in caso di maltempo.
55- AZ. AGR. ZIBRAMONDA - Carlo Breviglieri
San Benedetto Po – Strada Villa Garibaldi, 199/ B - Tel. 0376 615031
Cell. 335 6916130 - info@zibramonda.it – www.zibramonda.it
Una vita a misura d’uomo, in sintonia con gli animali e le piante. Un’esperienza
da provare! Galline, oche, anatre, tacchini, cavallo, pecora e uomini in sintonia
con 15 biolche di alberi da frutto di ogni tipo e 4 biolche di ortaggi dai più
tradizionali ai più insoliti.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo per condurvi in azienda alla scoperta delle
piante e delle loro proprietà. Aﬃatamento con gli animali della corte. Alle 12.30
possibilità di PRANZARE, è gradita la prenotazione. Nel pomeriggio, degustazione di prodotti realizzati dal nostro laboratorio. Alle 18 “Il druido racconta”.
In caso di maltempo, consigliamo abbigliamento adeguato e ombrello, per
eﬀettuare la visita guidata all’azienda.
56- AGRITURISMO DELL’IBISCO
Maestri Maria Grazia e Vanni Tassini
Bagnolo San. Vito - Loc. Correggio Micheli - Via Po Barna, 60
Un grazie ai nostri partners

eastlombardy.it

5 Terre d’acqua
41- AZ. AGR. IGOR BOTTARELLI – STATALE 343
Canneto sull’Oglio - Via M. G. Deledda, 30
Cell. 392 9290098 - aziendabottarelli@gmail.com - www.statale343.it
“Sogniamo di coltivare il sole ed il vento”: la nostra famiglia infatti coltiva frutta e verdura biologica e orzo distico per le nostre birre, seguendo i ritmi della
natura. Un piccolo laboratorio permette di produrre la famosa mostarda mantovana di fattoria e salse tipiche del nostro territorio. Riscopriamo preparazioni
antiche, frutto dei ricordi delle nonne, delle massaie e delle tradizioni legate
alla nostra terra, ricette in cui l’originalità è di primaria importanza.
Per Corti e Cascine: durante la giornata vi accoglieremo con entusiasmo e vi
guideremo nella visita all’orto biologico della serra delle fragole e al laboratorio di
trasformazione con degustazioni guidate delle mostarde di fattoria e delle nostre
salse. Presenteremo tutte le nostre birre di fattoria prodotte con l’orzo coltivato in
azienda. Possibilità di PRANZARE in azienda su prenotazione, con spiedo, polenta
e birra. Durante l’intera giornata ci sarà musica dal vivo e, per i più piccoli, animazione con giochi semplici e antichi. Anche in caso di maltempo.
42- AZ. AGR. JENNY GREEN - Antonella Ziliani
Piadena (CR) - Via Castello, 25 - Tel. 0375 98552
Cell. 338 2402673 - jennygreen@virgilio.it – www.jennygreen.it
Azienda di 7.5 ettari nel cuore del Parco Oglio Sud; dal 2010 produciamo erbe
aromatiche ed oﬃcinali (Lavanda di diverse varietà, Issopo, Lauro Nobilis, Salvia
Sclarea, Melissa, Maggiorana, Menta e molto altro) per l’estrazione di oli essenziali e coltiviamo grano saraceno che maciniamo a pietra manualmente per
ottenere le nostre farine. Si producono inoltre alberature da esterno da ormai
tre generazioni. Per trovarci, digitate sul navigatore le seguenti coordinate GPS:
45.140421, 10.370319.
Per Corti e Cascine: visite guidate e libere alle coltivazioni di lavanda ed erbe
aromatiche, al laboratorio di essicazione e distillazione. Degustazioni di prodotti
a base di erbe aromatiche (focacce, salatini, torte), biscotti all’olio essenziale di
lavanda e tisane fresche. Laboratori olfattivi con oli essenziali ed idrolati. Anche
in caso di maltempo.
43- AZ. AGR. ANTONIO BERTOLETTI
Ca’ d’Andrea (CR) – Loc. Casanova D’Oﬀredi – Via Del Chiottone, 3
Tel. 0375 94969 – Cell. 339 8364639 – antonio-bertoletti@libero.it
Sull’antica Via Postumia, collegamento tra Cremona e Mantova, si sviluppa
questa tradizionale azienda a conduzione famigliare, in una storica corte chiusa
tipica cremonese. Coltiviamo prevalentemente cereali e pomodori e di recente
sono stati introdotti alberi da frutto ed arnie per la produzione del miele.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 17 vi accoglieremo calorosamente conducen-

dovi in visita all’interno dell’azienda, immergendovi in un meraviglioso parco
secolare, dove potrete incontrare anatre, oche, caprette e daini. Potremo visitare
un’antica ghiacciaia settecentesca presente in azienda per lo stoccaggio delle
derrate d’un tempo. Durante tutta la giornata potrete godere del relax dell’ambiente rurale e della cordiale ospitalità contadina, con piccoli assaggi dei nostri
prodotti e mostra di opere della pittrice Susan Dutton (www.susandutton.com).
Nel pomeriggio con la pittrice laboratorio creativo per bambini “Uova di primavera”, come decorare le uova, divertente gioco d’un tempo. Per tutta la giornata,
giro in calesse per i campi e la corte. Anche in caso di maltempo.
44- AZ. AGR. LE ROSE – Natale Ramponi
San Martino del Lago (CR) - Via Palazzo, 7
Tel 0375 95245 - Cell. 339 5696893
ramponi.natale@libero.it - www.leroseaziendaagricola.it
L’azienda di 10 ettari è situata nella pianura della bassa cremonese, dedita principalmente alla coltivazione di rose in vaso e frutta. Rose con ﬁori grandi e profumati sia da giardino che da ﬁore reciso, tutte varietà a ﬁoritura continua dai
colori delicati. Produciamo anche ciliegie duroni, per oﬀrire al consumatore un
prodotto sano e naturale.
Per Corti e Cascine: in mattinata panoramica dell’azienda. Alle 15 visita ai frutteti con illustrazione botanica delle varietà, tecniche di potatura, allevamento,
coltivazione e raccolta. Alle 16 visita guidata al vivaio delle rose, con presentazione delle varietà, delle tecniche culturali e rilascio di un originale ricettario!
Alle 17 visita all’apiario scoprendo insieme come funziona un alveare e quali
prodotti ci regalano le amiche api. A seguire, merenda con prodotti di stagione.
Per tutto il pomeriggio, giochi e intrattenimento per bambini! Possibilità di acquisto dei nostri prodotti. Anche in caso di maltempo.
45- ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA – Francesca Borrini
Marcaria - Loc. San Michele in Bosco - Strada Rasega, 15
Tel. 0376 950792 - Cell. 333 4083073
cescaborrini@inwind.it - www.allevamentocaprino.it
Azienda zootecnica con allevamento di capre di razza Saanen, originaria della Svizzera ed annesso caseiﬁcio per la lavorazione del latte munto in azienda.
Spaccio con vendita di formaggi caprini freschi e stagionati, caciotte, stracchini,
mozzarelle, ricotte, tomini e yogurt.
Per Corti Cascine: vi aspettiamo dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 per visitare il
nostro allevamento caprino il caseiﬁcio, con degustazione. Possibilità di assistere alla mungitura. Assaggi dei formaggi e gelato gratuito per tutti i bimbi. Area
pic-nic (mettiamo a disposizione area e panche per il vostro spuntino). Anche
in caso di maltempo.

46- CORTE ANSELMO - Luciano Bergamaschi
Marcaria – Loc. Cesole - Strada Buscoldo, 35
Tel. 0376 969077 - corteanselmo@gmail.com
Vergilius Maro, Francesco d’Assisi, Rudolf Steiner, John Seymour, Carlo Petrini
sono i riferimenti ideali per l’attività di questa piccola azienda a vocazione multifunzionale. La tipica corte mantovana è circondata dai seminativi a rotazione
(medica e cereali), da ortaggi, dal vigneto e dal frutteto; sono presenti inoltre
un pollaio, un porcile, l’apiario e un ampio bosco di circa 5 ettari di essenze
autoctone.
Per Corti e Cascine: dalle 9 e dalle 15 sarà possibile chiacchierare davanti a una
merenda con pane e salame e un bicchiere di lambrusco. In azienda è presente
una piccola coltivazione particolare di cren: si potrà assaggiare e ricevere suggerimenti per imparare a cucinare questo prodotto. Visita all’azienda, nonché alla
zona boschiva attraverso il riconoscimento della ﬂora selvatica e della fauna di
ripopolamento (fagiani e lepri).
47- CORTE GAMBINO
Giovanni Sarzi Sartori e Simona Cecchin
Borgovirgilio – Loc. Scorzarolo - Via Gambino, 16 - Tel . 0376 649111
Cell. Simona 347 3715623 - cortegambino@libero.it
www.agriturismomantova.it
Siamo un’azienda agricola famigliare composta da Giovanni, Simona, Marika
e Matilde nata nel 2009, a cui si è aggiunto l’agriturismo. Coltiviamo mais da
granella, barbabietola da zucchero, pomodori, grano duro. Abbiamo una serra
dove coltiviamo la verdura, un pollaio per avere le uova nostrane, le oche da
guardia e due cagnolini di piccola taglia che ci preavvisano quando qualcuno
arriva in corte.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo in corte dalle 10 alle 19. Possibilità di
PRANZARE in agriturismo su prenotazione (menù € 20 a persona con risotto alla
mantovana, arrosto di vitello agli aromi con contorno, dolci, acqua, caﬀè, vino
escluso, € 12 bimbi sino ai 12 anni). Nel pomeriggio alle 15 e alle 16 faremo il
pane insieme ai bambini, su prenotazione! A seguire giro in carretto con Giovanni alla scoperta del bosco dell’azienda. Anche in caso di maltempo.
48- CORTE ERBATICI
Loc. Bocca Chiavica – Strada Bocca Chiavica, 21
Cell. 333 7350107 Francesca – Cell. 333 7350108 Massimiliano
agriturismocorterbatici@gmail.com – www.agriturismocorteerbatici.it
Azienda unica nel suo genere situata nel Parco dell’Oglio Sud, alleva cavalli seguendo le regole della “stalla attiva” (una struttura adibita al ricovero di questi
animali in modo naturale), garantendo un benessere psico-ﬁsico degli stessi,

Rappresent. Procuratore Toso Dott. Pietro
Via Cremona n. 29 - Zona Belfiore - 46100 Mantova
Tel. 0376.380550 Fax 0376.381060
agenzia.mantovavirgilio.it@generali.com

Per corti e cascine
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