
                       14. “LA CONTEA” Desiderati Simone
Ceresara – Loc. Cappella - Villa bel giardino, 19 
Cell. 348 8701215 
simonelacontea@gmail.com – www.generalee.net
L’Agriturismo Agribirreria LA CONTEA unisce il menu della tradizione e del 
territorio alla magia di ritrovarsi in un mondo lontano migliaia di km che 
molti dei bambini di 30- 40 anni fa ricorderanno con simpatia! All’interno 
dell’agriturismo è infatti possibile vedere e toccare con mano la collezione 
completa delle auto e memorabilia del telefilm degli anni 80 “HAZZARD”! 
Nei nostri campi coltiviamo orzo distico che trasformiamo in malto che 
viene poi utilizzato per fare la nostra birra contadina di ottima qualità! 
Potrete, inoltre, perdervi nel labirinto nel mais e degustare o acquistare i 
prodotti del nostro orto a km zero in cui troverete tutti i tipi di ortaggi di 
stagione tra cui meloni, angurie e molti tipi di zucca comprese quelle di 
Halloween! La Contea è aperta su prenotazione solo il sabato sera.
Per Corti e Cascine: Degustazione birra e tutti i prodotti dell’azienda, 
visita all’orto km zero, all’impianto brassicolo e al museo delle auto e me-
morabilia del telefilm Hazzard, visita al labirinto del mais. Solo su preno-
tazione è possibile pranzare e cenare, menù completo dall’antipasto al 
dolce, accompagnato dalla birra e vino della contea senza limitazioni al 
costo di 25 euro per gli adulti e 5 per i bambini. Il pranzo è previsto alle 
12.30 e la cena alle 20.30. Anche in caso di maltempo. 

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 vede-
re 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 saranno possibili 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; a disposi-
zione area per fare pic-nic nei nostri giardini e spazi attrezzati. È possibile 
PRANZARE o fare merenda con menù speciale. Alle 15.00 presentazione e 
iscrizione campus estate. Anche in caso di maltempo.

16. CORTE SOLFERO – Di Gianni e Nadia Ferrari  
Rodigo - Loc. Fossato - Via Mirandola, 15 - Cell. 346 01174711
Corte di fine ‘800, ristrutturata con semplicità. Si trova a Fossato, luogo na-
tale 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; da quest’anno anche di piantine da orto. 

Per Corti e Cascine: nel corso della giornata sarà possibile visitare la corte e 
coltivazioni in pieno campo se la stagione lo permetterà, e agli animali della 
corte (galline, oche e asini). Dalle 10.00 assaggio dei nostri prodotti di fat-
toria. Sarà presente Giacomo Bondavalli, dell’azienda agricola Boaria Bassa, 
che farà una dimostrazione di come si produce il formaggio! Assaggi delle 
nostre fragole se la stagione lo permetterà. Maccheronata a mezzogiorno! 
Durante tutta la giornata, visita allo spaccio aziendale con possibilità di ac-
quisto prodotti, e molte altre sorprese! Anche in caso di mal tempo.

17. AGRITURISMO CORTE SETTEFRATI 
Strada Sette Frati, 38- Loc. Rivalta Sul Mincio - Rodigo
Tel. 0376 681360 - Cell. 337 1495808 - Fax 0376 686828   
info@cortesettefrati.it – www.cortesettefrati.it
La Cooperativa Agricola Settefrati svolge attività di floricoltura e orticol-
tura 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 degustazio-
ne di prodotti. Anche in caso di maltempo.
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