Per corti e cascine compie 18
anni! La giornata di fattorie
a porte aperte, che riscuote sempre grande consenso, diventa maggiorenne.
Domenica 17 Maggio 2015 abbiamo appuntamento con gli agricoltori: durante
tutta la giornata, più di 50 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, cereali, piante officinali, come si allevano lama, lumache, bovini, cavalli e
animali da cortile e come si producono birra, formaggi, salumi, mostarde … Un’ottima occasione per
toccare con mano le tecniche di trasformazione, le raccolte uniche dei musei familiari ed arricchire così le
proprie dispense acquistando prodotti autentici e dal sapore vero. Chi lo desidera potrà fermarsi anche a
pranzo o trascorrere la notte presso gli agriturismi aderenti, senza dimenticare però di prenotare!
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1 Strada del vino e dell’olio fra le colline moreniche
1. AZ. AGR. MELLINI FIORELLA - 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. Da qualche anno Fiorella confeziona confetture,
mostarde e gelatine con frutta di stagione.
Per Corti e Cascine: durante la giornata, dalle 11.00 alle 19.00, accogliamo i nostri
ospiti con degustazioni guidate e in abbinamento con i nostri mieli e le nostre
confetture. Si potranno visitare gli apiari e verranno illustrati gli strumenti e le tecniche di smielatura. Anche in caso di maltempo.
2. LA MONTINA - Cantina Mariotto
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: vi invitiamo a fare quattro chiacchiere, a cui accompagneremo la visita alla cantina con spiegazione del processo di produzione del vino
biologico e una degustazione guidata. Inoltre visite all’orto, ai vigneti e ai nostri
animali. Possibilità di acquistare tutti i nostri prodotti aziendali e di noleggiare
biciclette per un’escursione lungo la ciclabile del fiume Mincio (5€/bici). Anche in
caso di maltempo.
3. AZ. AGR. VOJON - Silvana Monastero
Ponti sul Mincio - Via Del Forte, 6 - Cell. 349 4952591
info@bioagriturismovojon.com - www.bioagriturismovojon.com
Azienda situata nello splendido scenario delle colline con vista del lago di Garda. Si coltivano viti, ulivi e alberi da frutto, tutto quanto rigorosamente secondo i
principi dell’agricoltura biologica. Produzione propria di vini ed olio extra-vergine
di oliva.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 19.00, si potrà passeggiare tra i vigneti per
ammirare scorci unici; sarà possibile visitare la cantina e degustare i nostri prodotti
aziendali. Inoltre, i nostri ospiti avranno l’occasione di visitare il nostro impianto ad
energie rinnovabili integrate, che nel 2006 è stato vincitore del Premio Nazionale
Legambiente. Anche in caso di maltempo.
4. 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, oggi agriturismo, con una dimora storica del XVI secolo e un bellissimo giardino incantato separato dal resto del mondo da solide mura e grandi
portoni. Coltiviamo viti, olivi, orto e frutteto.
Per Corti e Cascine: visita dell’agriturismo, del giardino incantato e dell’orto dei
semplici (dalle 10.00 alle 17.00), e alle 17.00 degustazione dei nostri vini e dei prodotti di fattoria. Apertura al pubblico del celeberrimo Colle della Battaglia di Solferino (facente parte della nostra proprietà). Presso LA CUCINA DI SOLIMAGO (dalle
12.30 alle 14.00) possibilità di prenotare un PRANZO VEGANO a sorpresa (menù €
22 con 3 portate, 1 calice di vino, caffè). Visita alla nostra bottega rurale, dove gli
ospiti potranno acquistare i prodotti dell’azienda: i nostri vini, l’olio extra vergine
di oliva, le olive, le confetture preparate con la nostra frutta, il miele, i succhi d’uva,
le conserve di pomodoro. Possibilità di CENARE su prenotazione (dalle 19.30 alle
22.00), con aperitivo della casa in omaggio. Anche in caso di maltempo.
5. AZ. AGR. COSTA MEZZANA - Giovanna Ragusini
Solferino – Loc. Pozzo Catena – Via Napoleone III, 42
Cell. 347 0778082 - costamezzana@yahoo.it – www.costamezzana.it
Azienda unica nel suo genere attiva nel campo delle piante officinali e aromatiche
che vengono raccolte fresche, insieme a foglie, fiori, gemme, semi e giovani pianti-

ne anche di varietà spontanee. A corredo dell’attività principale, Giovanna pratica
attività di tintura della lana e fibre con colori ottenuti dai vegetali coltivati e spontanei, nonché la lavorazione dei bottoni ottenuti dai rami delle piante forestali. Fra
i prodotti di fattoria si possono trovare giovani piante officinali e forestali, erbe
essiccate e mix di aromi, foglie di piante tintoree e bottoni di legno, vino, grappa,
prodotti erboristici e sementi biologiche in bustine.
Per Corti e Cascine: l’azienda aprirà i battenti alle 9.00 con la visita guidata a tutte
le colture officinali ed aromatiche, ripetuta anche nel pomeriggio alle 17. Dalle
10 alle 12 e dalle 15 alle 17, attività pratica di tintura vegetale di lana e fibre per
conoscerne i segreti. A seguire sino alle 15 (e dalle 18 alle 19), visita allo spaccio
e illustrazione dell’attività agricola connessa alla coltivazione. Anche in caso di
maltempo.
6. LAMATREKKING COLLINE MORENICHE - Az. Agr. Sissa Nicoletta
Castiglione delle Stiviere – Loc. Pedercini – Via Bertasetti
Cell. 331 8009929 - nicoletta.sissa@lbero.it – www.escursioniconilama.it
Azienda unica nel suo genere, in quanto alleva lama con i quali svolge attività
di trekking. Quest’ultima 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 molto docili e mansueti, particolarmente adatti a svolgere attività escursionistiche in quanto utilizzati come animali da soma
nei loro paesi d’origine. Il trekking con i lama è un’attività che non necessità di
particolari attitudini e conoscenze, in quanto gli animali non vanno cavalcati ma
si cammina al loro fianco conducendoli tramite un cordino agganciato ad una
cavezza.
Per Corti e Cascine: accoglieremo grandi e piccini durante tutta la giornata con
visite guidate all’allevamento, per conoscere da vicino i nostri amici lama. Alle ore
10.00 e alle 16.00 ritrovo per breve escursione naturalistica, passeggiando in compagnia dei nostri animali e di una guida ambientale, nel magnifico scenario delle
Colline Moreniche.
7. CANTINA BERTAGNA – Gianfranco Bertagna
Cavriana - Loc. Bande - Strada Madonna della Porta, 14
Tel. e Fax 0376 82211 - Cell 328 9273900
info@cantinabertagna.it - www.cantinabertagna.it
Azienda vitivinicola. Vendita di Bianco DOC Garda, Rubino DOC Garda, Merlot
DOC Garda, Cabernet, Chardonnay, Spumante dolce, Grappa di Cabernet, vini
affinati, barrique. Produzione limitata di olio extra-vergine d’oliva.
Per Corti e Cascine: possibilità di visitare la cantina, assaggi di olio prodotto
dall’azienda e formaggi abbinati a vini di nostra produzione. Anche in caso di
maltempo.
8. CASCINA ROVERI - Cristian Perantoni
Monzambano - Loc. Olfino - Via Pariani, 6 - Tel. e Fax. 0376 800807
Cell. 339 3281170 - info@cascinaroveri.it - www.cascinaroveri.it
La nostra è un’azienda agricola immersa nel verde delle splendide colline moreniche, con coltivazione cerealicola, frutticola (mele in regime biologico) 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 nuovissimo 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 10.00 alle 19.00, 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 simpatia e disponibilità. Possibilità di acquisto dei nostri prodotti.
Anche in caso di maltempo.
9. FATTORIA COLOMBARA - F.lli 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: in occasione di “Per Corti e Cascine” organizziamo una visita in cantina e degustazioni guidate dei nostri vini e spumanti. Anche in caso
di maltempo.
10. OLIVICOLTURA FERRI COLLINE DI MONTE OLIVETO
Ferdinando Ferri
Monzambano - Loc. Case Vecchie, Strada Festoni
Cell. 347 4188598 – 338 5363651 ferdinandoferri@virgilio.it - www.agriturismomantova.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 esclusivamente 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, apertura dell’olivicoltura in loc. Case Vecchie, strada Festoni. Degustazione dell’Olio Ferri, con bruschette e verdura bio, accompagnate da ottimo vino. Visite guidate all’oliveto per adulti e bambini. In un angolo
dedicato alla tradizione gastronomica, ricette, materiale informativo e consigli
sull’utilizzo del nostro olio, che sarà anche possibile acquistare. Inoltre visite guidate alle arnie aziendali. Anche in caso di maltempo.
11. 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 54/118, 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.
In caso di maltempo, dalle 10.00 alle 12.00 si svolgerà la lavorazione del latte e la
trasformazione in stracchino, caciotte e ricotta.
12. TENUTA MADDALENA
Volta Mantovana - Strada Tibassi 12/ A
(accanto all’agriturismo Le Vigne di Adamo)
Tel. 0376 83323 - 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 10.00 alle 18.00 si potrà visitare la
cantina e degustare i nostri vini. Anche in caso di maltempo.
13. 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: degustazione di vini prodotti abbinati a salumi e formaggi.
Anche in caso di maltempo.

16. AZ. AGR. REBOLI - Fabio Reboli
Mariana Mantovana - Via Corte Maestà, 1 - Tel. 0376 735119 - Cell. 339 1166261 info@lumachereboli.it - www.lumachereboli.it
Azienda del territorio unica nel suo genere per l’allevamento di lumache. L’azienda sperimenta l’allevamento a ciclo biologico completo dell’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, che prevede l’utilizzo di soli vegetali freschi prodotti
in azienda. Le lumache allevate sono della specie Helix aspersa, su una superficie
di 7000 mq di terreno libero all’aperto, in condizioni naturali ideali per l’animale.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per introdurvi nell’interessante mondo
dell’allevamento di lumache. Visiteremo l’azienda dalle 9.00 al tramonto, momento migliore per conoscere le amiche chiocciole che escono al calar del sole
per nutrirsi. Verrà illustrato l’allevamento biologico e la conduzione dell’impianto
(elicicoltura). Durante la giornata sarà presente una degustazione di specialità.
Verranno rilasciate simpatiche ricette che avranno la lumaca come protagonista.
Anche in caso di maltempo. Siamo poco distanti dalla Soc. Agr. Dalzini.
17. SOC. AGR. DALZINI – Guglielmo e Luca Dalzini
Mariana Mantovana – Loc. Campi Bonelli
Via Corte Campi Bonelli, 30 - Tel. 0376 735190
Cell. 340 5047369 (Laura) - 339 2306792 (Luca) – dalziniluca3@gmail.com
L’azienda agricola Dalzini da tre generazioni alleva bovini da latte e coltiva cereali.
Dal 2013 ha integrato l’attività con la coltivazione di frutta e verdura allestendo
un orto dove i prodotti vengono seminati e coltivati seguendo alcune indicazioni
dettate dall’agricoltura biodinamica, garantendo produzioni sane senza utilizzo
di agenti chimici.
Per Corti e Cascine: vi accompagneremo a visitare l’azienda agricola, con illustrazione del sistema di mungitura e allevamento. Inoltre degustazioni dei prodotti
dell’orto con illustrazione dei principi di coltivazione dell’agricoltura biodinamica.
Visita guidata alla limitrofa Pieve romanica dei Campi Bonelli e al vicino Castello
Gonzaghesco di Redondesco da poco restaurato. Siamo poco distanti dall’Az. Agr.
Reboli. Anche in caso di maltempo

18. CORTE SETTEFRATI
Rodigo - Strada Settefrati, 38 - Tel. 0376 681360 – Cell. 348 8913800
www.cortesettefrati.it – 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 9.00 alle 12.00, e dalle 14.30 alle 18.30 visita all’Agriturismo Corte Settefrati, antico borgo rurale e relativa chiesetta medioevale. Per tutto
il giorno, degustazione di prodotti tipici della tradizione mantovana. Speciale soggiorno “Per Corti e Cascine” (offerta valida per soggiorni da Sabato 16 a Domenica
17 Maggio) € 29,00 a persona, terzo letto € 19,00, supplemento quarto letto €
19,00. Comprende: 1 notte con sistemazione in camera doppia o matrimoniale,
trattamento di pernottamento e prima ricca colazione, visita all’azienda agrituristica e alle aziende limitrofe.
19. CORTE SOLFERO 2 – Giovanni Nobis
Rodigo - Loc. Fossato - Via Mirandola, 15 - Cell. 334 3034765
Corte di fine ‘800, ristrutturata con semplicità. Si trova a Fossato, luogo natale dello
scrittore Ippolito Nievo. L’azienda agricola produce ortaggi - specializzata in meloni e angurie e fragole.
Per Corti e Cascine: visita guidata alle coltivazioni in pieno campo e agli animali
della corte (galline, oche e asini). Dalle 10.00 assaggio dei nostri prodotti di fattoria e mostra di trattori d’epoca. Assaggi di fragole. Durante tutta la giornata,
Rocco Apicoltura illustrerà il mondo delle api e del miele e l’Az. Agr. Cascinetta
mostrerà come ottenere un buon balsamico da uve lambrusco. Sarà inoltre presente l’azienda Porcalora con i suoi maialini. Per i più piccoli, ci sarà una simpatica
sorpresa! Visita allo spaccio aziendale con possibilità di acquisto prodotti. Anche
in caso di maltempo.

rismo familiare con allevamento rurale di polli, faraone e capponi, coltivazioni di
frutta quali ciliegie, albicocche, pesche, susine, mele, pere, viti ed ortaggi di stagione. Azienda più volte premiata per la migliore pesca bianca.
Per Corti e Cascine: durante la giornata, accoglienza degli ospiti con degustazione delle nostre specialità e visita guidata ai frutteti e agli orti, con dimostrazione di
diradamento delle pesche, pratica agronomica indispensabile per ottenere frutta
di qualità. Si potrà inoltre visitare per l’occasione l’allevamento, vedere e accarezzare i pulcini e le piccole faraone di pochi giorni. Nel punto vendita, possibilità di
prenotare pollame per le festività natalizie, acquisto di vino, fragole e ciliegie se la
stagione lo permetterà. Anche in caso di maltempo.
22. BOARIA BASSA - Giacomo 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. Si coltivano cereali e riso. Vendita di Grana Padano
DOP, formaggelle, caciotte, burro, ricotta, riso e animali da cortile.
Per Corti e Cascine: degustazione di formaggi di fattoria e squisite focacce fatte
in agriturismo da noi. Durante tutta la giornata, visita guidata all’azienda, al caseificio e agli animali della corte. Alle 13.00 PRANZO su prenotazione, € 15.00 con
risotto, salumi, formaggi, dolce, acqua e ¼ di vino. Alle 16.00, visita nel bosco a
fianco dell’azienda con guida forestale. Anche in caso di maltempo.

23. AZ. AGR. VALTER MAZZON
Roncoferraro – Loc. Nosedole – Via Diaz, 2/1
Tel. 0376 662264 – Cell. 335 1248886 – mazzo.m@hotmail.it
La nostra azienda produce ortaggi cercando di evitare l’utilizzo di prodotti chimici, nonché salumi da suini alimentati con i nostri cereali senza l’utilizzo di conservanti, il tutto per garantire qualità ai nostri clienti.
Per Corti e Cascine: durante la giornata vi accoglieremo per una visita guidata
in azienda con degustazione di prodotti di nostra produzione. Anche in caso di
maltempo. Risotto in collaborazione con il “Comitato manifestazioni Barbassolo”.
24. CORTE MALPENSATA
Bigarello – Loc. Gazzo – Via Gazzo, 2
Tel. 0376 457102 – Cell. 335 6485883 - info@cortemalpensata.it - www.cortemalpensata.it
Antica corte ottocentesca situata davanti alla foresta di Carpaneta, immersa in
un parco di 1.5 ettari con alberi secolari e circondata dal canale Tartagliona. La
villa padronale ospita l’agriturismo con il piccolo ristoro e l’alloggio. Nell’azienda
agricola si coltivano cereali, erba medica, ortaggi e si allevano animali da cortile.
Per Corti e Cascine: visita libera alla Corte dalle ore 10.00 alle 19.00 con degustazione e vendita dei nostri prodotti. Dalle 12.00 alle 14.30, PRANZO con menù alla
carta visionabile sul nostro sito (menù bambini € 10). Dalle ore 16.00, merenda (€
10). È possibile pescare lungo la Tartagliona muniti di licenza di pesca. È gradita la
prenotazione. Anche in caso di maltempo.

25. 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 30 serre. In
stagione, si possono trovare meloni, angurie, zucche, zucchini, pomodori e tanto altro. Nel piccolo frutteto, gli alveari delle api, le anatre e le oche. Coltiviamo
mais marano, per la nostra farina gialla e grano destinato a produrre farina per la
panificazione e vari legumi.
Per Corti e Cascine: dalle 14.30 vi aspettiamo per visitare la nostra azienda, le serre
(ben 42) in cui coltiviamo la verdura che vendiamo direttamente al consumatore,
conoscere gli animali da cortile liberi nel frutteto e le arnie delle api. Vi spiegheremo la trasformazione della frutta, della verdura e dei cereali. Al termine della visita,
spuntino con i nostri prodotti. Anche in caso di maltempo.
26. 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 semistagionati, ricotta, mozzarelle, mascarpone, stracchino
e yogurt.
Per Corti e Cascine: visita guidata all’allevamento e al piccolo caseificio, degustazione di formaggi e altre specialità in abbinamento. In mattinata, raduno di
macchine d’epoca. Per tutta la giornata esposizione di vecchi proverbi e detti sulla
tradizione e la cultura rurale delle nostre terre, in collaborazione con Sergio Minelli.
Tante sorprese per i più piccoli, e non solo! Vi aspettiamo numerosi! Anche in caso
di alluvione!
27. LOGHINO SEI PIANE - Leonardo Carrara
Serravalle a Po - Loc. Cardinala - Via Cardinala Ovest, 18
Tel. e Fax 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. La lavorazione dei prodotti avviene in un piccolo laboratorio

di trasformazione con attrezzature d’avanguardia; qui si coniugano sapientemente
il recupero delle antiche ricette contadine e l’utilizzo di moderne tecnologie che
offrono maggiori garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per una visita all’azienda agricola e al laboratorio di produzione, degustazione dei nostri prodotti con abbinamenti inediti
proposti dal titolare. Anche in caso di maltempo. Per l’occasione, possibilità di giro
in carrozza.
28. 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 in modo naturale i
bovini dell’allevamento, di razze pregiate da carne (limousine, charolais e incroci).
In azienda è presente il macello, con macelleria e gastronomia per effettuare la
vendita al dettaglio di tutti i tagli di carne bovina di scottona e preparare gustosi
piatti della tradizione.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 18.00 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.
29. 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.
30. SOC. AGR. LONGHI – Dino e Andrea Longhi
Ostiglia – Loc. Comuna Santuario – Via Comuna Santuario, 41
Tel. 0386 802878 - Cell. Dino 335 5881305 - longhid@libero.it – www.longhimeloni.it
L’azienda ad indirizzo ortofrutticolo è condotta dalla famiglia Longhi da quattro

generazioni di tradizione contadina, ed è situata nelle immediate vicinanze del
Santuario della Madonna della Comuna. Da anni è impegnata nella salvaguardia
della biodiversità orticola; ne è testimonianza il MUSEO DEL MELONE. Dispone di
uno spaccio aziendale aperto tutto l’anno dove è possibile trovare i propri prodotti
di stagione come fragole, meloni, zucchine, pomodori, angurie, pere, mele e molto
altro ancora, come confetture e mostarde.
Per Corti e Cascine: visita guidata alle attività aziendali, alle serre e al frutteto
nonché al museo aziendale del melone che presenta antiche varietà di meloni ed
altri ortaggi non più in commercio, per la salvaguardia ed il recupero delle sementi
di una volta. Assaggio dei prodotti aziendali e di risotto preparato con i prodotti
appena raccolti. Dalle 12 intrattenimento con musica dal vivo in compagnia di Biri
e Lomby. Per i più piccoli, dalle 15 merenda con pane e confettura. Anche in caso
di maltempo.
31. LA CA’ DAL TRIFULIN – Fam. Vincenzi
Serravalle a Po - Loc. Libiola (entrata da Via Ostigliese, 18)
Tel. 0386 840141 - Cell. 339 4305689
laradesiree554@gmail.com - www.agriturismomantova.it
La corte si trova immersa in un parco di quattro ettari, piantumato con piante
micorizzate, che producono tartufo bianco e nero. Qui vivono indisturbate molte
specie di uccelli e animali selvatici. Nell’azienda agricola, a conduzione familiare,
produciamo miele, uova, mostarde e gustosi sott’oli. Alleviamo polli ruspanti e
anatre selvatiche, che vengono serviti nel nostro ristoro agrituristico.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per visitare la nostra azienda specializzata
in tartuficoltura, apicoltura, produzione di pellet ad uso famigliare, confetture
e mostarde. Visita al parco a forestazione e agli animali che popolano l’azienda:
galline, anatre, faraone, oche, pecore, caprette tibetane e del cavallo Lucky. Piccoli
assaggi dei prodotti aziendali. Le visite verranno condotte al mattino e dalle 15.00.
Dalle 11.30 alle 14.00 possibilità di PRANZARE nel nostro agriturismo (per tutte le
info, contattateci telefonicamente). Possibilità di acquisto di tutti i nostri prodotti
di fattoria trasformati.

Riso alla Pilota

Torre della Fame

Comune di
Castel D’Ario

Pro Loco di
Castel D’Ario

CASTEL D’ARIO
visita guidata al castello con apertura straordinaria delle Torre della Fame (ore 11,15) e possibilità di
degustazione gratuita del tipico Riso alla Pilota DE.CO per i visitatori.
Referente: Filippo Mantovani 347.2188918.

4 La città agricola
32. AL LAGHET – Luca Tessadri
Porto Mantovano - Loc. Soave - Strada Soana, 11
Cell. 333 8008032 info@agriturismolaghet.it - www.agriturismolaghet.it
L’Agriturismo “Al laghet”, a conduzione familiare, si trova a Soave di Porto Mantovano a soli 50m dalla ciclabile Mantova-Peschiera d/Garda. L’agriturismo è composto
da un parco naturale attrezzato per grigliate all’aperto o per pic-nic, da una collinetta dove pascolano alcuni animali da cortile, da un laghetto dove è possibile
praticare pesca sportiva e da un allevamento di bovini da carne di razza italiana
e francese dai quali ricaviamo la carne per i piatti che proponiamo in agriturismo.
Inoltre potrete trovare una grande scuderia di cavalli addestrati a monta inglese.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 17.00 l’azienda è aperta per visitare il parco,
l’allevamento, le scuderie e il percorso attorno al laghetto. Dalle 11.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 16.00 giretto sui nostri pony a tutti bambini. Possibilità di PRANZARE all’aperto con menù tipico (salame, risotto alla mantovana e spiedo di carne
a € 18,00, bevande incluse. Per i bambini dai 3 ai 10 anni, menù a 8€). È gradita la
prenotazione. Anche in caso di maltempo.
33. VINICOLA NEGRI
San Giorgio di Mantova – Loc. Villanova Maiardina
Via Fossamana, 29 - Tel. 0376 340179
info@vinicolanegri.com - www.vinicolanegri.com
Cantina fondata nel 1953, oggi gestita dall’enologo Roberto Negri. A Villanova Maiardina si effettua tutto il processo di vinificazione e le lavorazioni di cantina delle
uve Lambrusco provenienti dai nostri vigneti situati a Sabbioneta, nella migliore
zona vinicola per la coltivazione del Lambrusco.
Per Corti e Cascine: visita, conoscenza e degustazioni dei vini di produzione
per tutto il giorno. Possibilità di effettuare un percorso didattico in cantina sulla
trasformazione del mosto in vino frizzante, nei seguenti orari: 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 16.00. Lezione di degustazione e primi rudimenti di avvicinamento al mondo del vino alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30. Dalle 13 alle 15 in corte
sono serviti, al costo di € 8.00, risotto mantovano con salsiccia, un calice di vino

“Roberto Negri” e acqua (in questa fascia oraria, visite sospese). La prenotazione è
gradita. Per tutta la giornata sarà possibile acquistare i vini di produzione. Anche
in caso di maltempo.
34. PRATO LAMBERTO - Claudia Rasori
Curtatone - Via Roma, 72
Tel. 0376 49850 - Cell. 329 2219188
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 generazioni la terra producendo
cereali, fieno, ortaggi e frutta per uso familiare. 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
la ciclabile.
Per Corti e Cascine: possibilità di 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 di quell’epoca, a base di cereali poveri,
legumi, ortaggi, mais ed erbe di campo. Menù a € 20,00 a persona, vino escluso,
riduzione per bambini. Il menù dettagliato dell’Ottocento sarà pubblicato sul sito
dell’agriturismo www.pratolamberto.jimdo.com. Nel pomeriggio Claudia sarà
lieta di accompagnare tutti gli ospiti per una visita all’azienda agricola ed una
passeggiata in campagna, dove si svolse la celebre battaglia di Curtatone e Montanara. Anche in caso di maltempo.
35. LOGHINO BOSCO – Maria Rosa Franzoni
Curtatone – Loc. San Silvestro – Via Cantalupa, 18
Tel. 0376 47525 Cell. 331 3637383, 331 3637395 - loghino.bosco@gmail.com
Poco distante dalla città, Loghino Bosco è un luogo di pace e tranquillità incontrastata. 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 e tante altre
specie. Dalla lavorazione delle materie prime dell’azienda si ottengono gustose

mostarde, confetture, conserve, verdure
sott’olio e sott’aceto. 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. Degustazione di focacce. Per chi vorrà, possibilità di PRANZARE con prodotti cotti nel
nostro forno a legna e al girarrosto. Anche in caso di maltempo.

dal 1993 sono azienda agrituristica. Sin dal 1998 alleviamo capi di Bruna Italiana,
per produrre il latte che utilizziamo nel nostro caseificio e le autentiche galline
“Livornese” bianche come le loro uova. Inoltre abbiamo l’orto dove coltiviamo numerose varietà di frutta e verdura; il tutto nel rispetto e nei dettami dell’agricoltura
biologica! Queste sono le materie prime che impieghiamo nel ristoro “la cucina
in Cascina” dove poter gustare tutti i prodotti ed un ottimo pane, rigorosamente
di pasta madre, a base della nostra farina di monococco bio coltivata in azienda.
Per Corti e Cascine: durante tutta la giornata vi accoglieremo e vi faremo visitare
la nostra azienda, visiteremo il caseificio e vi faremo assaggiare i nostri prodotti. Su
prenotazione è possibile anche PRANZARE con menù a 30 € (antipasti, due primi,
secondo con contorno e dolce, escluse bevande) a base di tutti i nostri prodotti
aziendali. Sarà possibile anche acquistare allo spaccio. Vi aspettiamo!
40. ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA – Francesca Borrini
Marcaria - Loc. San Michele in Bosco - Str. 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 e scamorze, ricotte, tomini e yogurt.
Per Corti e Cascine: dalle 9.30 alle 12.00 e, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.00
potremo visitare insieme l’allevamento e il caseificio. Degustazione guidata dei
nostri formaggi e del gelato di capra. Tutti i bimbi sono invitati alla prova del bacio della capra! Possibilità di acquisto dei prodotti e del gelato. Anche in caso di
maltempo.
41. 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 9.00 e dalle 15.00 sarà possibile chiacchierare davanti
a una merenda con pane e salame e un bicchiere di lambruscone. 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
la zona boschiva attraverso il riconoscimento della flora selvatica e della fauna di
ripopolamento (fagiani e lepri).
42. 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
Azienda agricola e agriturismo a gestione familiare con ristoro e alloggio. Estesa su
44 ettari, a indirizzo cerealicolo, con 2,5 ettari di piante arboree da legno. Coltiviamo ortaggi e alleviamo galline ovaiole.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo dalle 14.30 e sarà possibile visitare l’azienda
e il bosco accompagnati da Giovanni (ritrovo in corte). Al pomeriggio (in tre fasce
orarie: 14.30-15.30, 15.30 – 16.30, 16.30 – 17.30) faremo il pane con i bambini (in
gruppetti. Prenotatevi!). Possibilità di PRANZARE su prenotazione (menù € 20,
bimbi € 10). Anche in caso di maltempo.
43. CORTE ERBATICI
Commessaggio – Loc. Bocca Chiavica – Strada Bocca Chiavica, 21
Cell. 333 7350107 Francesca – Cell. 333 7350108 Massimiliano

agriturismocorteerbatici@gmail.com – www.agriturismocorteerbatici.it
Azienda unica nel suo genere situata nel Parco Oglio Sud che alleva cavalli seguendo le regole della “stalla attiva” (una struttura adibita al ricovero di questi animali in modo naturale), garantendo il benessere e l’equilibrio psico – fisico degli
stessi, 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. La vita nel branco e la libertà favoriscono la socializzazione tra gli animali e
il rapporto con l’uomo. 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 10.30 battesimo della sella per grandi e
piccini con i cavalli della scuola! Alle 15.30 dimostrazione di “pareggio” naturale e
gestione del cavallo scalzo (introduzione al Barefoot). A seguire, dimostrazione di
lavoro di addestramento da terra: comunicare con il cavallo attraverso il linguaggio del corpo, uso della pressione e del rilascio, a cura dei nostri tecnici SEF ITALIA.
44. SOC. AGR. LE BASSE - Maurizio e Lara Cordioli
Commessaggio - Loc. Basse - Via Santa Maria, 13
Cell. 349 6502180 - info@lebassebio.it - www.lebassebio.it
Azienda biologica a conduzione famigliare con allevamento all’aperto di animali
da cortile, con produzione e vendita di uova biologiche.
Per Corti e Cascine: dalle 9.30 alle 17.00 visita agli allevamenti dell’azienda e possibilità di acquisto dei prodotti. Anche in caso di maltempo.
45. AZ. AGR. BREDA – Ivan Lodi Rizzini
Sabbioneta – Loc. Breda Cisoni – Via IV Novembre, 10
Tel. 0375 254175 - Cell. 338 2992555 – ivan.lodirizzini@gmail.com
L’azienda fu acquisita dal bisnonno Luigi, nel lontano 1917. Dagli anni ’80 ci siamo
specializzati nel settore vitivinicolo e attualmente disponiamo di circa 11 ettari a
vigneto. Seguendo i crismi della trasformazione, nell’ambito della tradizione più
rigorosa, valorizziamo le varie tipologie di Lambrusco da noi coltivato, rispettando
i dettami della fermentazione classica in bottiglia. Con lo stesso metodo produciamo anche vini bianchi dolci (moscato), vini bianchi secchi, bianco frizzante elevato
in legno e recentemente ci stiamo specializzando nella produzione di lambruschi
e bianco tranquillo, nonché di passito rosso e bianco.
Per Corti e Cascine: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 vi accoglieremo per visitare
la cantina, la sala d’imbottigliamento e il nostro magazzino di bottiglie, con degustazione guidata dei nostri vini. Anche in caso di maltempo. Inoltre, se il tempo lo
permetterà, vedremo da vicino i vigneti in campagna.
46. CORTE CA’ VECCHIA – Valter Cavalli
Casalmaggiore (CR) – Loc. Valle – Via Case Sparse, 10
Tel. 0375 254378 - Cell. 338 4272431
valter.cavalli@libero.it - www.valtercavalli.com
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, illustrandovi il
metodo biologico. Alle 18 per grandi e piccini, performance teatrale di burattini

2 Nelle terre del Mincio
14. AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO - Enrico Treccani
Castel Goffredo - Strada Carpenedolo, 13
Coordinate navigatore 45.320176,10.442612 - Tel 333 9691724
info@luppolajo.it - www.luppolajo.it
Agribirrificio Luppolajo sorge sul confine di provincia tra Mantova e Brescia, a 15
minuti dal casello di Desenzano. L’azienda agricola produce 7 tipi diversi tipi di birra, dalla più dolce (con grano, miele e coriandolo) alla doppio malto con pregiati
luppoli selezionati; la birra risulta non filtrata e 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.
15. 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 è adatta anche
per persone anziane e diversamente abili.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 18.00 si potrà soggiornare e visitare la fattoria liberamente o seguendo percorsi guidati. Sono presenti aree gioco attrezzate,
anche al coperto. Alle ore 16.00 verrà presentato il Campus Estivo in Fattoria che
si terrà dall’8 giugno al 31 luglio 2015 rivolto ai ragazzi dai 3 ai 12 anni, con laboratori, musica, danza, attività con cavalli e sport. Dalle 12.00 alle 14.30 sarà possibile
PRANZARE con spiedo ed altri piatti tipici. Per chi lo desidera, il parco e alcuni spazi al coperto saranno a disposizione per fare pic-nic. Sono gradite le prenotazioni.

3 La strada del riso
20. AZ. AGR. DALLA RICCA – F.lli Dalla Ricca
Roverbella – Loc. Prestinari – Via Boccarone, 22
Cell. 348 6434375 - Cell. 348 6434376
doriano10@hotmail.com - www.dallaricca.it
Siamo Giorgio, Doriano e Cristian Dalla Ricca, azienda molto antica, che tra le altre cose vanta la presenza di una piccola chiesetta, un eremo che un tempo fu
luogo di meditazione di frati. Siamo contadini da generazioni, mestiere appreso
dai nostri genitori. Alleviamo bovini da sempre, garanzia di carni genuine e da
alcuni anni ci siamo specializzati nella coltivazione in serra di piccoli frutti (fragole,
lamponi, more, mirtilli, ribes) particolarmente dolci. I piccoli frutti vengono 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 le serre dei
piccoli frutti (fragole e lamponi), la piccola produzione di funghi e le arnie delle
nostre api. Al termine della visita, 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
A un quarto d’ora da Mantova, a 1 km dalla ciclabile Mantova-Peschiera, agritu-

5 Terre d’acqua
36. AZ. AGR. ACERBI GIOVANNA
Canneto sull’Oglio - Strada Canneto – Asola, 44/a
Cell. 335 1319971 - davidefornari@alice.it
L’azienda Agricola Acerbi Giovanna condotta da Fornari Davide e figli deriva da
generazioni di agricoltori, che da circa 50 anni si dedica esclusivamente alla produzione di ortaggi. Da ormai 10 anni l’azienda si è orientata alla vendita diretta per
i consumatori con una vasta scelta di prodotti tra cui meloni e angurie e tanto altro.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per un percorso guidato con illustrazioni
sulla coltivazione di ortaggi, dalla nascita al frutto. Inoltre tante attività divertenti
per conoscere la vita dei campi e tornare con i ricordi al passato. Giro turistico per
le coltivazioni e possibilità di acquisto nello spazio aziendale. Piccolo rinfresco con
i nostri prodotti e intrattenimento per bambini. Vi aspettiamo numerosi.
37. 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. Si producono alberature da
esterno da ormai tre generazione e, dal 2010, erbe aromatiche (Lavanda di diverse
varietà, Issopo, Lauro Nobilis, Salvia Sclarea, Melissa, Maggiorana, Menta e molto
altro) per l’estrazione di oli essenziali. Per trovarci, digitate sul navigatore le seguenti coordinate GPS: 45.140421, 10.370319.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo a 9.30 per partire insieme alla scoperta delle
coltivazioni di aromatiche coltivate in azienda e a seguire laboratorio di riconoscimento olfattivo di oli essenziali prodotti in azienda, illustrandone le rispettive
proprietà. Alle 11.00 degustazione di focacce con erbe aromatiche prodotte ed
essiccate in azienda. Alle 16.00 visita guidata alle coltivazioni di erbe aromatiche
coltivate in azienda. Alle 17.00, grazie alla collaborazione con il Parco Oglio Sud,
verrà presentato il libro “Il bosco che corre”, una favola teatrale per grandi e piccini di Franco Zaffanella, nell’ambito della 16a Giornata del Luartis promossa dal
Parco. A seguire, dolce merenda per tutti i partecipanti con torte e biscotti alla
lavanda e degustazione di tisane a base di erbe aromatiche fresche o essiccate
in azienda. Per tutta la giornata possibilità di visite libere e degustazioni. Anche
in caso di maltempo.
38. AZ. AGR. LE ROSE – Natale Ramponi
San Martino del Lago (CR) - Via Palazzo, 7 - Tel. e Fax 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, mele e pere in coltura biologica, per offrire
al consumatore un prodotto sano e naturale.
Per Corti e Cascine: in mattinata panoramica dell’azienda. Alle 15 visita guidata al vivaio delle rose, con presentazione delle varietà, delle tecniche culturali e
rilascio di un originale ricettario! Alle 16 visita frutteti con illustrazione botanica
delle varietà, tecniche di potatura, allevamento, coltivazione e raccolta. 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.
39. CASCINA LAGO SCURO
Stagno Lombardo (CR) - Via Giacomo Pagliari, 54
Tel. 0372 57487 - Cell. 320 2123070 Gianluca
info@cascinalagoscuro.it - www.cascinalagoscuro.it
L’Azienda agricola “Cascina Lago Scuro” è nata dalla volontà di Fabio e Paola che
nel 1990 sono tornati a fare “vera” agricoltura, biologica, sostenibile, di qualità e

a cura di Umberto Fabi, con lo spettacolo “Riccardo III°” di W. Shakespeare. Per
raggiungerci, siamo a pochi metri dall’osteria Valle.
47. CORTE LIDIA – Rosa Zeli
Viadana – Loc. Bellaguarda – Via Leopardi, 159
Tel. 0375 85446 - Cell. 345 2622593
rosatzeli@gmail.com
Azienda agricola storica a gestione famigliare, di 25 ettari coltivati a frumento,
granoturco, erba medica, zucche e vite da vino. Una corte tradizionale che nel
tempo si è specializzata nella produzione di zucche di qualità eccellente, utilizzate in gran parte nelle 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 biodinamico. Alle 10, assaggio di Grana Padano del caseificio locale con pane e
focaccia. Nel pomeriggio, possibilità di fare un giro a cavallo e scoprire le essenze
arboree del bosco, assaggiando specie antiche di ciliegie e amarene. Inoltre si potranno conoscere gli animali, galline, anatre, tacchini, faraone, conigli e ammirare
una rara specie di insetti stecco. Per i bambini, alle 15 laboratorio e piccolo spet-

tacolo di clowneria. Durante tutta la giornata sarà possibile acquistare prodotti
orticoli di stagione coltivati in azienda. Anche in caso di maltempo.
48. SOC. AGR. SCARONI - Giacomo e Alberto Scaroni
Viadana – Loc. Buzzoletto – Via Corbari, 132
Tel. 0375 781703 - Cell. 338 7762977 – Cell. 338 8017625
info@scarowine.it - www.scarowine.it
Siamo una piccola realtà vitivinicola posta a ridosso dell’argine maestro del Po,
nella 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 il chiara evidenza della loro
genuinità. Questa tipologia di vinificazione è chiamata metodo classico. Pur tenendo conto delle innovazioni del settore, lavoriamo nel rispetto della tradizione.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 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 ma interessante mostra di attrezzi antichi
e una piacevole animazione durante tutta la giornata. Non perdetevi la cottura in
diretta dei ciccioli, con assaggio finale! Dalle 12.30, possibilità di PRANZARE con
risotto al lambrusco (€ 5) e salumi dell’Az. Agr. Tenca di Casalmaggiore. Anche in
caso di maltempo.
49. CORTE ALBERETO – Az. Agr. Avanzi Enza
Pomponesco - Loc. Albereto - Strada Comunale Albereto, 2
Cell. 335 5230406 - 347 1264578
lunetia@tin.it - www.lunezia.org
L’azienda si trova a Pomponesco, paese gonzaghesco sulle rive del Fiume Po.
Abbiamo un piccolo frutteto, kiwi, uva da tavola e un ettaro di terreno in conversione biologica con piante aromatiche. Particolarmente suggestiva la presenza
di coloratissimi pavoni!
Per Corti e Cascine: durante la giornata, degustazioni guidate e visita all’orto,
con illustrazione delle attività musicali aziendali condotte dal gruppo “Miatralvia”
della cooperativa Lunezia. Possibilità di picnic. Attività e animazione per i bambini. Per raggiungerci: percorrendo la SP57, all’altezza di Pomponesco, venendo da
Dosolo girare a destra (da Viadana girare a sinistra), percorrere via Saletto e avanti
2 km sulla sinistra troverete la nostra corte. Anche in caso di maltempo.

MESTIERI”. Alle 17.30, “Dalle terre di golena, erbe spontanee e BENESSERE IN
UNA TAZZA”… con degustazione! Alle 18.30 dimostrazione di preparazione di
diversi liquori della nostra tradizione. Foto ricordo e arrivederci al 2016!. Per
chi passerà da noi, offriamo cardi e noci (da ritirare per San Giovanni)! In caso
di maltempo alcuni orari potrebbero variare.
53. 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 recentemente restaurata, è contornata da una siepe ininterrotta
di circa 400 rose, con ibridi di tea floribunda, rose antiche, inglesi, degli anni
Trenta, rampicanti, rose nobili e rose recuperate da vecchi giardini. Il cortile è
pieno di vita: un asino, tanti conigli, galline, anitre, oche, tacchini, pavoni. Abbiamo una serra per la coltivazione degli ortaggi precoci, un piccolo vigneto
e un frutteto misto con varietà antiche per ottime confetture. Nel vicino orto,
coltiviamo ortaggi come una volta, senza l’uso di prodotti chimici. Si vendono
i prodotti dell’orto (con possibilità di scelta sul campo), uova, pollame, conigli.
Agriturismo con ristoro su prenotazione e alloggio.
Per Corti e Cascine: visita alla collezione di rose, vendita di prodotti aziendali,
degustazione di confetture e merenda in compagnia, dalla mattina alla sera.
Possibilità di prenotare il PRANZO a menù fisso entro il 14 maggio. Inoltre,
dalle 10.00 in poi gnocco fritto! Anche in caso di maltempo. Saranno allestiti
sull’aia dell’azienda tavoli e sedie per pic-nic. In più il GIOCO DELL’ALBERO per
tutti, adulti e bambini.
54. 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
L’agriturismo Zibramonda è il luogo ideale per riscoprire antichi sapori e tradizioni. Siamo un’azienda agricola a ciclo chiuso, alternativa. Produciamo ortofrutta che vendiamo direttamente: ortofrutta fresca, frutta e legumi essiccati
in azienda, da cultivar autoctone e in parte dimenticate. Inoltre potrete conoscere i nostri animali, quali avicoli, equini, ovini e l’orto botanico.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo e vi faremo visitare le molteplici varietà di frutta e verdura che coltiva l’azienda, arricchendo ogni anno con nuove culture. Le visite si faranno a gruppi alle 10.30 e alle 15.30, partendo dal
cortile dell’agriturismo. Possibilità di PRANZARE su prenotazione dalle 12.00
alle 13.30, con menù completo 20€ (vino e birra esclusi), ridotto per bambini
fino ai 10 anni. Si potranno acquistare ortofrutta di stagione, frutta e legumi
essiccati, confetture e mostarde. Anche in caso di maltempo.
55. BIORIVA - Gabriele Fanetti
Suzzara - Loc. Riva - Via Becagli, 33
Cell. 340 7548878 (Katia) 349 4303513 (Mirko) – 333 9330885 (Andrea)
bioriva@virgilio.it
Sulla porta d’ingresso al Parco di San Colombano, un tipico loghino mantovano è riferimento dell’attività colturale e culturale di Bioriva, giovane azienda
agricola da poco entrata nella rete delle Fattorie Didattiche mantovane con
molti laboratori ed attività interessanti. Il progetto di restauro del territorio del
campo della battaglia del 1702, con la valorizzazione della tradizionale “piantada”, si sviluppa con la produzione biologica di ortofrutta, disponibile presso
lo spaccio aziendale e al mercato contadino del venerdì a Suzzara.
Per Corti e Cascine: per tutta la giornata visite guidate al Parco San Colombano e al “roseto sul Po vecchio”, all’azienda e a tutti i nostri animali (cavallo,
pecore, anatre e oche). Alle 11.00 S. Messa al Memoriale. Alle 12.00 Grigliata
sul prato con i nostri prodotti biologici e a seguire: giochi d’una volta! Nel pomeriggio gnocco fritto. Possibilità di acquisto dei nostri prodotti.

56. LA BOTTEGA DELLO STRUZZO – Amedeo De Padova
Suzzara - Loc. Croce del Gallo, via Gonzagone, 4
Tel. 0376 590191 - Cell. 339 4622197 - bottegadellostruzzo.depadova@virgilio.it
La nostra azienda agricola, a conduzione familiare, si trova a 200 m dal Parco di
San Colombano. Ci occupiamo dell’allevamento di struzzi. In corte sono presenti esemplari di ogni età, dai pulcini ai riproduttori. All’interno dell’azienda,
spaccio con vendita diretta di carne e salumi di struzzo.
Per Corti e Cascine: visita dell’azienda e dello spaccio, con possibilità di conoscere i nostri animali. Per gli ospiti, assaggi dei nostri prodotti.
57. FATTORIA LIBIOLETTE - Famiglia Ghizzoni
Quingentole - Via America, 7
Cell. 393 1988412 - 335 6366030 - daniele.ghizzoni@libero.it
Alleviamo capre Saanen e Camosciata delle Alpi. Produciamo vari tipi di formaggi di latte di capra (caciotte, erborinati…). La nostra fattoria è il luogo
ideale per le famiglie che desiderano passare un’intera “giornata contadina” in
campagna. Oltre alle capre, i bambini potranno accarezzare
l’asina Iris e la pecora Ancilla.
Per Corti e Cascine: visita all’azienda e ai suoi animali. Inoltre, degustazione
dei nostri prodotti con buffet e bicchiere di vino. Alle 11.00, faremo il formaggio e la ricotta con i bambini. Alle 12.30 possibilità di PRANZARE con i nostri
prodotti. Nel pomeriggio, alle 17.00 potremo mungere insieme le caprette
nella vecchia stalla “Binelli”, uomo vissuto ai primi del Novecento, le cui storie
raccontate in loco riportano con la fantasia ai tempi dei nostri nonni. Anche
in caso di maltempo.
58. CORTE GARDINALA – Tarcisio Bettoni
Sermide – Loc. Moglia - Via Gardinala, 2
Tel. 0386 969853 - Cell. 338 7668558
cortegardinala@libero.it www.cortegardinala.altervista.org
Fattoria sociale e fattoria didattica che da anni lavora con persone in stato
di disagio. Nel 2014 è stato inaugurato il MUSEO DELLA CIPOLLA DI SERMIDE,
entrato a fra parte della rete dei musei rurali mantovani. L’azienda agricola custodisce la preziosa semente della cultivar della celebre Cipolla d’oro di Sermide, che coltiva ed impiega in preparazioni tradizionali e piatti inediti.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo e per chi lo desiderasse può essere accompagnato in una visita guidata all’azienda, può degustare tiròt preparato
con le nostre cipolle dolci e digeribili, rilassarsi mentre i bambini giocano nel
piccolo parco e consumano una merenda con dolci a base di confetture della
casa e frutta fresca oppure pane e salame contadino. È inoltre possibile PRANZARE o CENARE, previa prenotazione.
59. CORTE NIGELLA
Felonica - Via Argine Valle, 75 - Tel. 0386 66222 - Cell. 338 4057185
germana@cortenigella.it- www.cortenigella.com
Proprio a ridosso dell’argine maestro del fiume Po, Germana e la sua famiglia
coltivano piccoli frutti, ortaggi e una ricca varietà di rare erbe aromatiche ed
officinali disposte in un ricco percorso esterno ed interno che costituisce il
MUSEO DELLE ERBE VIVE, museo rurale inaugurato nel 2014. In agriturismo, è
la scuola di equitazione a farla da padrona: nel campo esterno e nel maneggio
coperto, istruttori qualificati impartiscono lezioni di monta inglese, salto ostacoli e drassage. Agriturismo con ristoro su prenotazione e alloggio.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 12.00, visita libera dell’azienda. Dalle
16.30 Germana vi guiderà attraverso il percorso sensoriale nel “Giardino delle
erbe vive”, con successiva visita al circolo ippico e alla zona museale. Possibilità di acquisto delle senapate e dei prodotti a base di erbe. Su prenotazione,
PRANZO a € 20,00 a persona (bambini sino ai 10 anni a € 12,00). È possibile
concordare con preavviso un pranzo vegetariano. Attività anche in caso di
maltempo. Spazio per camperisti e campeggiatori, anche con possibilità di
cenare sabato 16, su prenotazione.
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50. CORTE VALLE SAN MARTINO – Fam. Mezza
Moglia - Via Valle S. Martino 30/C
Tel. 0376 557943 - Cell. 339 6459804
cortevallesanmartino@alice.it - www.agriturismomantova.it
Nella “Valle de Sancti Martini”, verso la fine del ‘500 venne edificata questa corte gonzaghesca. Oggi l’attività dell’azienda si concentra sull’allevamento di suino pesante padano, animali da cortile, coltivazione di cereali,
foraggi e vite. Si producono internamente salumi di alta qualità secondo
la tradizione contadina mantovana. È presente un ampio Parco botanico,
ricco di varietà autoctone da legno, da frutta e ornamentali. Bellissimo il
MUSEO DEL SALAM CASALIN sulla macellazione del suino, con ampia
esposizione di oggetti e attrezzi della vita contadina dei secoli scorsi. Ristoro agrituristico su prenotazione.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00 sarà possibile visitare gli animali che abitano la corte, il Parco botanico, l’ampia collezione del Museo del Salam Casalìn. Assaggio dei prodotti di fattoria e possibilità di acquisto di salumi, confetture e mostarde all’interno dello spaccio
aziendale. L’azienda resterà chiusa dalle 12.30 alle 14.30. Visita del museo e
assaggio anche in caso di maltempo.
51. FATTORIA CORTE CAPPELLETTA
San Benedetto Po – Loc. Coazze - Strada Coazze, 5
Cel 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 orticole 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 15.30 alle 19, visita guidata
all’allevamento avicolo con informazioni sulla storia delle razze presenti in
azienda. Visita guidata al frutteto antico e all’orto, con illustrazione ed informazioni storiche sulle varietà coltivate. Possibilità di acquistare tutti i nostri
prodotti nel nostro punto vendita. Degustazione del nostro trasformato di
zucca su crostini di pane. 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.
52. 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
Piccola azienda condotta da Elisa che ha scelto di tornare in campagna alla
nascita della figlia Giada. L’azienda è situata sull’argine del fiume Secchia facilmente raggiungibile con la pista ciclabile. Elisa coltiva ortaggi, alberi da frutto
e piccoli frutti, ma anche erbe aromatiche, officinali, piante ornamentali senza
l’utilizzo di prodotti chimici. La grande passione di Elisa sono però le radici,
delle quali cura “la rinascita” con un’ampia esposizione! Abbiamo un parco
giochi per bambini e un servizio di bici gratuito.
Per Corti e Cascine: alle 9.30 vi accoglieremo per una merenda, la visita al
giardino delle piante tintoree e curiosità su aromatiche, officinali ed erbe
spontanee. Alle 10.30 “L’IMPAIADOR: mestieri dal passato” con dimostrazionelaboratorio per grandi e piccini. Dalle 12 PRANZO in agriturismo su prenotazione (€ 16 con antipasto – primo – secondo – dolce – caffè, bevande escluse),
riduzione bimbi. Alle 15 per tutti “TECNICHE PER STAMPARE E DIPINGERE TESSUTI CON LE PIANTE TINTOREE”. Alle 16.30 laboratorio per bambini sui “VECCHI
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Una domenica in fattoria, cosa ne dite? Prendetevi
il tempo di una giornata di maggio per venire in
campagna all’aria aperta, magari in bicicletta, e
vivere piccoli piaceri e grandi momenti per tutta
la famiglia. Gustatevi il meglio del nostro territorio
e acquistate autentici souvenir gastronomici: pane
e salame, il vino, i formaggi, il miele, la mostarda di
fattoria, l’agri-birra, i sughi e le salse …
Ogni anno, la terza domenica di Maggio, vi aspetta
Per corti e cascine!

“Iniziativa realizzata con il contributo di Regione Lombardia
Rif. Promozione dell’attrattività del territorio lombardo in
occasione dell’evento Expo 2015 (Fase 1) - art. 16 della l.r. 19/2014.”

Per dettagli vedi sul retro, al percorso 3
24

32. AL LAGHET – Porto Mantovano
33. VINICOLA NEGRI – San Giorgio di Mantova
34. PRATO LAMBERTO – Curtatone
35. LOGHINO BOSCO – Curtatone

5 TERRE D’ACQUA
36. AZ. AGR. ACERBI GIOVANNA - Canneto sull’Oglio
37. AZ. AGR. JENNY GREEN – Piadena (CR)
38. AZ. AGR. LE ROSE – San Martino del Lago (CR)
39. CASCINA LAGO SCURO – Stagno Lombardo (CR)
40. ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA – Marcaria
41. CORTE ANSELMO – Marcaria
42. CORTE GAMBINO – Borgovirgilio
43. CORTE ERBATICI – Commessaggio
44. SOC. AGR. LE BASSE – Commessaggio
45. AZ. AGR. BREDA – Sabbioneta
46. CORTE CA’ VECCHIA – Casalmaggiore (CR)
47. CORTE LIDIA – Viadana
48. SOC. AGR. SCARONI – Viadana
49. CORTE ALBERETO – Pomponesco

2 NELLE TERRE DEL MINCIO
14. AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO – Castel Goffredo
15. CASCINA BASALGANELLA – Ceresara
16. AZ. AGR. REBOLI – Mariana Mantovana
17. SOC. AGR. DALZINI – Mariana Mantovana
18. CORTE SETTEFRATI – Rodigo
19. CORTE SOLFERO 2 – Rodigo

6 OLTREPÒ MANTOVANO
50. CORTE VALLE SAN MARTINO – Moglia
51. FATTORIA CORTE CAPPELLETTA – San Benedetto Po
52. LOGHINO GIADA – San Benedetto Po
53. AGRITURISMO FIGLIA DELLE ROSE – Pegognaga
54. AZ. AGR. ZIBRAMONDA – San Benedetto Po
55. BIORIVA – Suzzara
56. LA BOTTEGA DELLO STRUZZO - Suzzara
57. FATTORIA LIBIOLETTE – Quingentole
58. CORTE GARDINALA – Sermide
59. CORTE NIGELLA - Felonica

3 LA STRADA DEL RISO
20. AZ. AGR. DALLA RICCA – Roverbella
21. CORTE LE FARAONE – Roverbella
22. BOARIA BASSA – Castel D’Ario
23. AZ. AGR. VALTER MAZZON – Roncoferraro
24. CORTE MALPENSATA – Bigarello
25. AZ. AGR. EMANUELE BONORA – Roncoferraro
26. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA – Roncoferraro
27. LOGHINO SEI PIANE – Serravalle Po
28. CORTE PREZIOSA – Serravalle Po
29. AZ. AGR. CA’ NOVA – Ostiglia
30. SOC. AGR. LONGHI – Ostiglia
31. LA CA’ DAL TRIFULIN – Serravalle Po

Agriturismo Mantova

4 LA CITTÀ AGRICOLA

1. AZ. AGR. MELLINI FIORELLA – Pozzolengo (BS)
2. LA MONTINA – Ponti sul Mincio
3. AZ. AGR. VOJON – Ponti sul Mincio
4. SOLIMAGO – Solferino
5. AZ. AGR. COSTA MEZZANA – Solferino
6. LAMATREKKING COLLINE MORENICHE
Castiglione delle Stiviere
7. CANTINA BERTAGNA – Cavriana
8. CASCINA ROVERI – Monzambano
9. FATTORIA COLOMBARA – Monzambano
10. OLIVICOLTURA FERRI - Monzambano
11. AZ. AGR. PRUSSIAN – Volta Mantovana
12. TENUTA MADDALENA – Volta Mantovana
13. SOC. AGR. REALE – Volta Mantovana

Mantova
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La terra nutre, l’uomo la divora

DOMENICA 17 MAGGIO 2015
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orari di apertura degli impianti segnalati: 9,00-12,30 / 13,30-19,00
IMPIANTO IDROVORO
DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE

IMPIANTO IDROVORO PILASTRESI

STRABURANA
Biciclettata in
bonifica
Domenica
17 maggio 2015
www.straburana.it

Via Anime Condotti, 391 - loc. Stellata, Bondeno (FE)

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

i
l dei Parch
a
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t
s
e
f
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Il Cic

INFO: 334.6115388

IMPIANTO IDROVORO DI SAN SIRO

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

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. Per info: 348.4907149

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

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
Corso Garibaldi, 42 - Reggio Emilia (RE) - Tel. 0522.443211
I percorsi delle visite potrebbero variare in funzione dell’accessibilità dell’impianto di San Siro

L’orto botanico
di San Siro

Nell’area verde annessa all’i
mpianto di San Siro è nat
o un
originale orto botanico. È
percorribile per visite libe
re grazie
a quattro sentieri all’interno
delle aiuole. È presente ino
ltre
un parco con bellissime pia
nte arboree, rose e alberi da
frutto di varietà antiche, disp
osto a forma circolare.
Per informazioni e visite
: 348 4907149.
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