4 La città agricola
33. AGRITURISMO CORTE BARCO
Eleonora Dolci
Marmirolo - 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: Vi accoglieremo durante tutta la giornata per illustrarvi
la nostra realtà. Visita al frutteto e all’orto che forniscono le materie prime
per il nostro agriturismo, e conoscenza dei nostri animali (galline, capre,
cavalli, asini e api). Per i bimbi divertente laboratorio di pasta fresca su prenotazione alle 10 e alle 15. Degustazione del nostro miele direttamente dal
telaio delle arnie. Battesimo della sella per i bambini in collaborazione con
Blue Ranch di Goito. Possibilità di PRANZARE su prenotazione, menù fisso
a € 20 a persona e menù bimbo € 10, bevande inclusa (contattateci per i
dettagli sul menù). Chiosco esterno con i nostri oramai famosi Agri-hamburger, Panini dei Prati Stabili e cestini merenda da gustare nella nostra area
esterna attrezzata. Vi aspettiamo anche in bici direttamente dalla ciclabile
Mantova-Peschiera. Anche in caso di maltempo.

34. 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 10.00
e di accompagnarli in campagna, dove si svolse la battaglia di Curtatone e
Montanara, raccontandone la storie e gli affascinanti aneddoti. 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 di quell’epoca, a base di cereali poveri, legumi, ortaggi, mais ed erbe di campo. Menù a € 20.00 a persona, vino escluso.
Il menù dettagliato dell’Ottocento sarà pubblicato sul sito dell’agriturismo
www.pratolamberto.jimdo.com, possibilità di porchetta alla brace e birra
alla spina. Anche in caso di mal tempo.

35. AGRITURISMO LOGHINO BOSCO
Maria Rosa Franzoni
Curtatone – Loc. San Silvestro – Via Cantalupa, 18
Cell. 329 2395955 - 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, 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.

