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36. 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, luppolo 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 prepa-
razioni 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 dell’azienda . 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. Musica dal vivo sull’aia. 
Durante l’intera giornata ci sarà musica dal vivo e, per i più piccoli, animazio-
ne con giochi antichi e naturali. Anche in caso di maltempo.
37. AZ. AGR. JENNY GREEN - Antonella Ziliani
Piadena (CR) - Via Castello, 25 - Tel. 0375 98552 
Cell. 338 2402673 - jennygreen@virgilio.it - www.jennygreen.it
Per trovarci, digitate sul navigatore le seguenti coordinate GPS: 45.140421, 
10.370319. Azienda vivaistica da ormai tre generazioni, inserita nel cuore del 
Parco Oglio Sud con coltivazione di alberature da esterno. Dal 2010, l’azien-
da produce anche erbe aromatiche quali Lavanda di molte varietà, Issopo, 
Lauro Nobilis, Salvia Sclarea, Rosmarino, Melissa, Menta e molto altro, per 
l’estrazione di oli essenziali ed idrolati. (Per trovarci, digitate sul navigatore 
le seguenti coordinate 
Per Corti e Cascine: dalle ore 9.00 visite guidate alla scoperta delle piante 
aromatiche coltivate in azienda in un tour sensoriale a cielo aperto! Alle ore 
15.00, inaugurazione dell’ampliamento dell’orto medievale con coltivazioni 
di aromatiche, officinali, orticole e fruttifere in un particolare contesto che 
riproduce l’hortus così come veniva concepito nel Medioevo. Una giornata 
speciale per immergersi in campi di lavanda e di erbe aromatiche, tra i profu-
mi del laboratorio di distillazione, le comparazioni olfattive di oli essenziali, 
assaggi di prodotti a base di erbe aromatiche medioevali, di dolci e di biscot-
ti alla lavanda, di fresche tisane. Presentazione di ricette per l’impiego delle 
erbe aromatiche in cucina. 
38. AZ. AGR. ANTONIO BERTOLETTI 
Ca’ d’Andrea (CR) – Loc. Casanova D’Offredi – Via Del Chiottone, 3/2 
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 storia 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. Coordinate GPS: LAT. 45.10291093 LON. 10.291093.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 17.00 vi accoglieremo calorosamente con-
ducendovi in visita all’interno dell’azienda, immergendovi in un meraviglioso 
parco secolare, dove potrete incontrare anatre, oche, pavoni e daini. Si potrà 
visitare un’antica ghiaccia del ‘700 che, ai tempo, serviva per la conservazio-
ne del ghiaccio. Assaggerete in nostri prodotti in abbinamento ai formaggi 
preparati sotto i vostri occhi dal casaro Martino. Nel pomeriggio, laboratorio 
creativo per i più piccoli, con il prezioso aiuto della pittrice Susan Dutton. Sarà 
possibile fare un giro in carrozza ed entrare in contatto diretto con gli animali 
della nostra fattoria: asini, conigli, maiali. Anche in caso di maltempo. 
39. 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 gran-
di 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, alleva-
mento, 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 al-
veare e quali prodotti ci regalano le amiche api. A seguire, merenda con pro-

dotti di stagione. Per tutto il pomeriggio, giochi e intrattenimento per bam-
bini! Possibilità di acquisto dei nostri prodotti. Anche in caso di maltempo.

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
Allevamento di capre BIOLOGICO con produzione di latte e trasformazione 
in caseificio aziendale. Spaccio con vendita di formaggi tra cui caciotte, 
stracchini, erborinato, yogurt, latte pastorizzato imbottigliato, ricotte, moz-
zarelle prodotti tutti con 100% latte di capra BIO del nostro allevamento.
Per Corti Cascine: vi aspettiamo dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 
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.

41. CORTE ANSELMO - Luciano Bergamaschi 
Marcaria – Loc. Cesole - Strada Buscoldo, 35
Tel. 0376 969077 - corteanselmo@gmal.com
Vergilius Maro, Francesco d’Assisi, Carlo Petrini sono i riferimenti ideali per 
l’attività di questa piccola azienda agricola a vocazione multifunzionale. La 
tipica corte mantovana è circondata dai seminativi a rotazione (medica e 
cereali), dal vigneto e frutteto, e da un aerea boschiva di 5 ettari con essenze 
autoctone e vegetazione spontanea abitata da fauna di ripopolamento (le-
pri e fagiani); c’è poi l’orto familiare, il pollaio, il porcile, il vecchio forno per 
il pane, le arnie delle api. 
Per Corti e Cascine: il titolare e la sua famiglia saranno lieti di accogliere gli 
ospiti dalle 9.00 alle 12.00, e dalle 15.00 alle 19.00, di illustrare le attività e i 
prodotti dell’azienda, insieme alle idee per un agricoltura etica ed estetica. 
Sarà possibile inoltrarsi nel boschetto percorrendo un sentiero attrezzato. 
Abbiamo anche una piccola coltivazione di rafano (o Cren): si potrà assaggia-
re e avere informazioni sulle peculiarità gastronomiche e salutistiche di que-
sto ortaggio, ingrediente caratteristico della cucina tradizionale mantovana. 

42. AGRITURISMO CORTE GAMBINO  
Borgoforte – Loc. Scorzarolo - Via Gambino, 16
Cell. 347 3715623  cortegambino@libero.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 10.00 alle 19.00. Possibi-
lità di PRANZARE in agriturismo su prenotazione, menù €18 a persona con 
aperitivo di benvenuto (con focaccia, anche al latte e sfogliatine ripiene), 
risotto alla mantovana, dolci ( salame dolce, torta gialla, torta di mele), ac-
qua, caffè, vino escluso, € 10 bimbi sino ai 10 anni). Alle 11.00 faremo il pane 
insieme ai bambini! Alle 14.30 giro alla scoperta del bosco dell’azienda a cui 
segue la merenda con salame e il pane appena preparato. Anche in caso di 
maltempo, con il laboratorio del pane e caccia al tesoro.

43. CORTE ERBATICI  
Loc. Boccachiavica, Commessaggio – Strada Boccachiavica, 21
Cell. Francesca 333 7350107 – Cell. Massimiliano 333 7350108
agriturismocorterbatici@gmail.com – www.agriturismocorteerbatici.it
Azienda unica nel suo genere situata nel Parco dell’Oglio Sud, ospita cavalli e 
pony in gestione naturale: gli animali vivono liberi in branco in circa due et-
tari di terreno con cibo e acqua a disposizione ed un ampio ricovero sempre 
accessibile. Questa tecnica di allevamento ispirandosi a principi ecologici, 
garantisce il benessere psicofisico degli animali. Il centro cerca di riprodurre 
e stimolare le necessità primarie naturali del cavallo, la socializzazione, il 
gioco, il movimento libero e le vite all’aria aperta. Gli animali sono “scalzi”, 
cioè sferrati. È presente un corso d’acqua in cui gli animali si rinfrescano 
liberamente nel periodo estivo. Si organizzano corsi di ippologia per adulti 
e ragazzi, grest per bambini e lezioni di equitazione “Etica “per tutti, tecnica 
ormai riconosciuta dal Coni, che non prevede l’utilizzo di metodi ed attrezza-
ture coercitive, bensì insiste sul rapporto di fiducia umano-cavallo. 
Per Corti e Cascine: Vi accoglieremo per farvi conoscere tutti i nostri anima-

li, i nostri cavalli ed i nostri pony, la mucca Margherita con il piccolo Bartolo-
meo, i nostri asinelli e la pecora Bianca, e per illustrarvi le nostre 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, at-
tività didattica per adulti e ragazzi, con 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 cenni e principi di Equitazione 
Etica, che si ispira al linguaggio del corpo, vista come approccio al cavallo at-
traverso l’educazione, proponendogli attività ed osservando le sue risposte 
emotive. Anche in caso di maltempo.

44. CORTE LIDIA - Rosa Zeli 
Viadana - Loc. Bellaguarda - Via Leopardi, 159
Tel. 0375 85446 - Cell. 345 2622593 - rosatzeli@gmail.com
Azienda agricola biologica a gestione famigliare coltivata a cereali, legumi-
nose, vite e orticole in varietà locali per salvaguardare la biodiversità, in par-
ticolare zucche nelle varietà della tradizione, cappello del prete e berretta 
e non solo... Abbiamo scelto di mantenere aree boscate e rivali per aiutare, 
nel nostro piccolo, il pianeta a diminuire la quantità di co2 nell’aria causa 
principale del surriscaldamento e dei mutamenti climatici. Sono presenti 
animali di bassa corte quali galline, anatre, conigli; alcuni cavalli e un maia-
lino. L’azienda è dotata inoltre di pannelli fotovoltaici e solari nell’ottica del 
risparmio energetico.
Per Corti e Cascine: per tutta la giornata visita alla corte ed alle coltiva-
zioni con illustrazione delle tecniche di coltivazione biologica. Per tutto il 
pomeriggio laboratori e sorprendente caccia al tesoro per bambini, inoltre 
raccoglieremo erbe spontanee, erbe aromatiche ed essenze del bosco e re-
alizzeremo un piccolo erbario, potranno inoltre conoscere gli animali che 
vivono con noi e la loro utilità. Alle 17 visita guidata all’ apiario e assaggio 
di mieli. Durante tutta la giornata sarà possibile acquistare i prodotti orticoli 
aziendale raccolti in campo. Anche in caso di maltempo.
45. 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 Via-
danese) 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 passio-
ne e la tradizione per la viticoltura che è poi sfociata naturalmente nella pas-
sione 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 vinifica-
zione è chiamata metodo classico. Pur tenendo conto dell’innovazione 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 mostra di attrezzi antichi 
e una piacevole animazione durante tutta la giornata, e altre sorprese! Dalle 
12.30 possibilità di PRANZARE con risotto (5,00 €) e salumi dell’ Az. Agr. Tenca 
di Casalmaggiore. Anche in caso di maltempo.
                      46. SOC. AGR. PENNONA S.S. – Marcella Sassi 
Viadana - Loc. Casaletto- Via Ottoponti Bragagnina 34
Cell. 338 5779997 - aziendapennona@gmail.com
Società agricola di recente ristrutturazione nel mezzo della campagna via-
danese, più precisamente in località Casaletto, nella sede dell’antica Corte 
Pennona, produce pomodori e frutti vari che poi trasforma in proprio per 
ottenere passate, confetture e mostarde. Il nome dell’azienda – spiega Mar-
cella – deriva dal fatto che, in passato, aveva la forma della vela di una nave, 
e ricordava il pennone, l’asta alla quale erano ancorate le vele. La corte risale 
al 1700 circa, poi con le varie eredità è stata divisa e oggi ha circa due ettari di 
terra. Una delle particolarità dell’azienda è la produzione di funghi!
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 vi accoglieremo in azienda per visitare la 
corte, il frutteto e l’orto. Nel corso della giornata vi sarà la degustazione dei 
prodotti aziendali. Anche in caso di maltempo.


