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/a costruirà la sua pallina piena di semi per far esplodere colori e
sapori, perché la pace è bella e buona. Perché le bombe non facciano male ma
facciano un mondo 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. Da qualche anno Fiorella confeziona
confetture, mostarde e gelatine con frutta di stagione.
Per Corti e Cascine: durante la giornata, dalle 9.00 alle 18.00, 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
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 nostre colture sono biologiche e il nostro zafferano in stimmi risulta
essere di prima qualità, in quanto 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 9.00 alle 12.00 e dalle 13.30 alle
19.00. Anche in caso di maltempo.
4. 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 modifica 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 nostre farine per produrre nel nostro laboratorio pane a lievitazione naturale, pasta fresca fatta a mano, schiacciatine,
grissini e dolci.
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 15.00 “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.
5. 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
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Legenda:

Ritorna domenica 20 Maggio “Per Corti e Cascine”, giornata di fattorie a porte aperte, giunta quest’anno alla VENTUNESIMA 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 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, 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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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
e d 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 10.00 alle 17.00 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 14.00 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, € 30,00 (dalle 19.30 alle 22.00), ed aperitivo della casa in omaggio.
Anche in caso di maltempo.
6. 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, in quanto 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, 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 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 con entusiasmo
nella nuova sede di via Fichetto per tutta la giornata con visite guidate all’allevamento, per conoscere da vicino i nostri amici lama ed alpaca. 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. Area pic-nic con tavoli e sedie per chi vuole fermarsi.
7. 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.
8. 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
La nostra è un’azienda agricola immersa nel verde delle splendide colline moreniche, con 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: 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.
9. 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.
10. FRANTOIO MURAGLIE
Monzambano – Loc. Muraglie- Via Festoni 18
Cell. 3296894305- info@cascinamuraglie.it – www.cascinamuraglie.it
La storica azienda agricola si occupa dell’allevamento di bovini da latte, coltivazione dei terreni con colture di cereali, vigneti e uliveti. Dal 2004 dispone di 3
alloggi agrituristici e nel 2014 ha inaugurato un piccolo frantoio familiare per la
produzione e vendita del proprio olio extra vergine di oliva.
Per Corti e Cascine: Simone e famiglia, vi accoglieranno per una visita guidata
del frantoio con degustazione del loro olio extravergine di oliva.
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 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 alle 18.00 vi accoglieremo presso l’azienda agricola Case Vecchie per visite all’olivicoltura per grandi e piccini e degustazioni
dell’olio Ferri con bruschette accompagnate da vini naturali, tisane e infusi di
nostra produzione. Inoltre 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
’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: dalle 9 alle 18 possibilità di visita in cantina e degustazione
dei vini abbinati a prodotti del territorio – ricco buffet nei giardini della cantina
con possibilità di sedersi. Costo di ingresso 10€ con calice degustazione. In caso
di maltempo la manifestazione si svolgerà in piedi all’interno della cantina.

16. 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.
17. AZ. AGR. CORTE SOLFERO
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 natale
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 in piantine da orto.

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. 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 mal tempo.
18. 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 degustazione di
prodotti. Anche in caso di maltempo.

2 Nelle terre del Mincio
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 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; a disposizione area per fare pic-nic nei nostri
giardini e spazi attrezzati. E’ possibile PRANZARE o fare merenda con menù speciale. Alle 10.30 e alle 15.30 visite guidate nel giardino alla scoperta delle erbe
aromatiche e officinali presenti in fattoria e delle loro proprietà in compagnia
dell’erborista. Alle 15.00 presentazione e iscrizione campus estate. Anche in
caso di maltempo.

3 La strada del riso
19. 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.
20. CORTE LE FARAONE - Sergio Salzani
Roverbella - Strada Casoncello, 3
Tel. 0376 694697 – Fax. 0376/694697 - Cell. 348 5116650
sergio.salzani@virgilio.it – www.cortelefaraone.it
Ad un quarto d’ora da Mantova, a 1 km dalla ciclabile Mantova – Peschiera. Azienda
agricola nata nell’ 1969 con allevamento rurale di polli, faraone, capponi e galline
per la produzione di uova nostrane. In seguito l’azienda agricola si è 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 9.00 alle ore 19.00, accoglienza con degustazione
gratuita delle nostre specialità. Novità di quest’anno, dalle 10:30 alle 14:30 verrà
offerto un piatto di riso fatto dall’agriturismo “il Galeotto” di Gazzo Bigarello (MN).
Nel pomeriggio assaggio di gelato artigianale, fragole e ciliegie di stagione, novità
ciccioli con cioccolato, accompagnato da buona musica! Per tutto il giorno, visita
guidata ai frutteti e all’orto: dimostrazione di diradamento delle pesche, pratica

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
Antica Corte del XVIII secolo, produzione di riso, farine da grani antichi, animali da
cortile, presente maneggio di cavalli e un bosco di due ettari con dieci varietà di
piante autoctone.
Per Corti e Cascine: visite guidate all’azienda e agli animali. Possibilità di degustare
risotti/focacce/torte fatte con i nostri prodotti. Alle 13.00, PRANZO con risotto, focacce, dolce e vino a 5 €. 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 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 in abbinamento. Per tutta giornata esposizione di documentazione fotografica riguardante la vita delle nostre campagne. In
collaborazione con Sergio Minelli, sarà possibile consultare 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.
Per l’occasione straordinario raduno di spaventapasseri, simbolo della campagna
contadina, coordinato dalla confraternita dei Nostalgici del Tabar di Sant’Antonio
Abaste con Camarise Verona. Nel pomeriggio animazione per tutti in compagnia di
Pas-Pas e i suoi amici. Vi aspettiamo numerosi per vivere una giornata in campagna
tra profumi e paesaggi, anche in caso di pioggia!
27. 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
sapientemente 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.
28. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Famiglia Pelizzardi
Serravalle a Po - Via Cardinala Est, 18
Tel. 0386 40127 - Cell. 360 653961 - giumar1964@libero.it
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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.
29. LA CONCHIGLIA - Claudia Vecchini
Serravalle Po - Loc. Libiola - Via Argine, 11 - Cell. 346 3983258 - picchio57@virgilio.it
L’azienda agricola La Conchiglia si colloca in una felice posizione per tutti gli amanti
della natura, dal Parco del Mincio alla Valli del Busatello. Circondata da parchi importanti con possibilità di 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
nostre proposte. Atmosfera magica nel verde animata da cagnolini, conigli nani,
oche, galline, papere ornamentali e pesci nel laghetto. Da anni realizziamo 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 15.00 presentazione dei cani di razza
Wiemaraner 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.
30. 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.
31. 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 propria 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
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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.
32. 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. È situata nelle immediate vicinanze del Santuario della Madonna della
Comuna. Da anni è impegnata nella salvaguardia della biodiversità orticola locale,
di cui 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 ciliegie 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 piùcoltivati, per la salvaguardia ed il recupero delle sementi di una volta.
Assaggio dei prodotti aziendali e di risotto per tutti preparato con i prodotti appena
raccolti. Per i più piccoli e non solo passeggiata a cavallo con “Pukka” per un divertimento assicurato! Vi aspettiamo numerosi anche in caso di maltempo.
33. AGRITURISMO LE CALANDRE - Mariangela Zaldini
Ostiglia - Loc. Calandre - Strada Calandre, 4
Tel. 0386 803027 - Cell. 333 3766857
postmaster@agriturismolecalandre.it - www.agriturismolecalandre.it
Piccola azienda a conduzione familiare sita nel vecchio borgo delle “Calandre” ad
Ostiglia (MN) lungo la riva del Canal Bianco. Si offre ristoro in una tipica cascina mantovana del 1600, con possibilità di mangiare anche all’aperto. La cucina è rigorosamente casalinga e propone salumi di produzione propria, pasta secca, pasta fresca
e soprattutto tortelli dai tradizionali ripieni di zucca agli alternativi 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 da
grani antichi non trattati, in collaborazione con l’azienda agricola Ponte dei Tedeschi e Testoni Devis, che produce anche due ottimi lambruschi (rosso e rosato) e un
bianco frizzantino. Si coltivano mele e altri frutti non trattati 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: vi accoglieremo in corte dalle 10 alle 18 con degustazione
gratuita dei prodotti di fattoria e racconto della loro origine; particolare spazio
verrà dato ai panificati artigianali da farine antiche con la proposta di svariati
tipi di pane e pasta secca. Possibilità di acquistare prodotti di fattoria che, in
collaborazione anche con l’azienda agricola Testoni Devis, comprenderanno:
vino lambrusco rosso e rosato e bianco frizzante a km zero, farine macinate a
pietra, mostarde, confetture, pane e pasta. Passeggiate in bicicletta nei dintorni
utilizzando gratuitamente le biciclette messe a disposizione dall’agriturismo
Pranzo presso l’agriturismo (è gradita la prenotazione): menù completo: €25
adulti, € 10 bambini. Incluso acqua, vino della casa e caffè.
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CASTEL D’ARIO: Visita guidata al castello medioevale con la Torre della Fame. Ai visitatori del mattino sarà offerta la degustazione del tipico riso alla pilota De.Co di Castel d’Ario all’interno delle strutture
della Festa del Riso. Orari: ore 11,00 e 14,30 ingresso della fortezza, Piazza Castello. Referente: Filippo Mantovani 347.2188918
VILLIMPENTA: Visita guidata al castello medioevale. Spazi interni del mastio e la Casa del Castellano con gli affreschi trecenteschi. Al termine della visita sarà offerta la degustazione di alcuni prodotti tipici
del territorio. Orario: ore 17,00 ingresso della fortezza. Referente: Nicoletta Bonifacci 339.4314891
RONCOFERRARO – BAGNOLO SAN VITO, LOCALITÀ GOVERNOLO: Visita guidata alla Conca del Bertazzolo, al Museo Diffuso del Fiume – Centro di Documentazione dell’Ecomuseo. Orari di apertura
del museo: mattino dalle ore 10,30 alle 12,30; pomeriggio dalle ore 14,30 alle 18,30; visita guidata gratuita ore 16,30. Ingresso del Museo, Via N. Bixio – Bagnolo San Vito. Referente: Paolo Dugoni 339.6978811
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34. AL LAGHET– Luca Tessadri
Porto Mantovano –Strada Soana, 13 - Loc. Soave (MN)
Cell. 3338008032- info@agriturismolaghet.it www.agriturismolaghet.it
L’agriturismo “Al Laghet”, a conduzione familiare, si trova a Soave di Porto Mantovano a soli 50 mt dalla ciclabile Mantova-Peschiera del Garda.
L’agriturismo è composto da un allevamento di bovini da carne dai quali
ricaviamo la carne per i piatti che proponiamo in agriturismo, da un parco
naturale attrezzato per grigliate all’aperto o per pic-nic (previa prenotazione), da una collinetta dove pascolano alcuni animali da cortile.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 17.00 l’azienda sarà aperta per visitare
le scuderie, il parco e il percorso lungo il laghetto. Possibilità di pranzare
con menù tipico a 18€ o cestino merenda con panini. È gradita la prenotazione, anche in caso di maltempo.
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: 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), con degustazione dei prodotti mantovani quali formaggi, salumi,
vino, dolci. Per i bimbi, divertente laboratorio di pasta fresca su prenotazione
alle 10.00 e alle 15.00. Alle ore 15.30 visita guidata all’apiario per riconoscere
l’ape regina, l’ape operaria, il fuco e osservare i loro comportamenti. Battesimo
della sella per i bambini in collaborazione con Blue Ranch di Goito. 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 prodotti da consumare nell’area pic-nic adibita
nella nostra corte! 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 aspetto presso l’associazione gruppo pesca porta
Giulia , via strada montata , cittadella (Mantova). Con ritrovo per la partenza alle ore 9:30, alle10:45, alle 14 alle 15:30 e alle 17. Navigando sui laghi di
mezzo ed inferiore ammireremo lo skyline di Mantova sospesa sulle acque,
spingendoci poi fino alla riserva naturale della Vallazza. Durante la navigazione potremo conoscere da vicino la fauna autoctona, aironi folaghe
anatre e gli eleganti cigni, la flora acquatica tra cui nannuferi ninfee e fior
di loto. 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. Seguitemi su Facebook alla pagina pescaturismo le vie
dell’acqua per la programmazione di tutti gli eventi annuali. Anche in caso
di maltempo.
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.
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agronomica indispensabile per ottenere frutta di qualità. Si potranno inoltre visitare gli animali da cortile, vedere e accarezzare i pulcini di faraona e una razza
antica di pollo a collo nudo di un giorno. Nel punto vendita si potrà acquistare vino,
agrodolci, fragole e ciliegie di nostra produzione e per l’occasione altri prodotti di
fattoria. Anche in caso di maltempo.
21. 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
alloggio in camere e appartamenti accoglienti e confortevoli.
Per Corti e Cascine: visita presso l’azienda agricola indirizzo produttivo cerealicolo-zootecnico con allevamento di vitellone da carne, presenza di animali
da cortile, orto. L’azienda agricola e l’agriturismo sono dotati di impianto fotovoltaico per l’approvvigionamento energetico. Le visite in azienda verranno
sospese dalle 12.20 alle 14.30 durante la somministrazione dei pasti. Anche in
caso di maltempo con attività ludiche sotto i portici.
22. AZ. AGR. LAURO GHELLERE
Bovolone (VR) - Via San Pierin, 179 - Tel. 045 7102374
Cell. 340 7774191 - info@vivaighellere.com – www.vivaighellere.com
Nella fertile pianura di Bovolone, nei pressi della valle del Menago, da quattro generazioni coltiviamo piante ornamentali e da frutto. Negli ultimi 15 anni il nostro
impegno si è ampliato con la coltivazione degli 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 con una speciale attenzione alle loro qualità
estetiche, alle proprietà e al loro utilizzo. La vendita è sempre accompagnata da consigli e corsi per gli appassionati che intendono coltivare al Nord.
Per Corti e Cascine: Sarete nostri ospiti graditi dalle ore 9.00, vi faremo visitare il
nostro vivaio dove coltiviamo alberi, arbusti, frutti, erbe aromatiche e la splendida collezione di agrumi con oltre 100 specie. Vi faremo conoscere limoni, aranci,

pompelmi e bergamotti ma anche agrumi australiani ed asiatici. Nella giornata vi
racconteremo trucchi e segreti per coltivare i frutti del sole anche alle nostre latitudini. Gli appassionati di cucina potranno seguire una serie di piccoli corsi per
imparare ad utilizzare gli agrumi, dall’antipasto, al dolce, alle marmellate. Anche
in caso di maltempo.
23. 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 i maiali all’aperto o, come si usa dire,
allo stato semibrado. Allevare animali al pascolo è sinonimo di benessere
animale, e il nostro lavoro è finalizzato alla produzione di salumi e carne
fresca di qualità.
Per Corti e Cascine: dalla mattina alla sera vi accoglieremo per farvi visitare
il pascolo dei suini e farvi conoscere tutte le curiosità della nostra insolita
azienda. Dalle ore 11 cucina aperta con piatti tipici. Per i bambini laboratori
didattici durante la giornata con tema: “Del maiale non si butta via niente.
Impariamo da lui a riciclare”. Sarà inoltre presente un’agri-gelateria e un
mercatino di piccole aziende agricole. Anche in caso di maltempo.
24. IL GALEOTTO
Bigarello – Loc. Cadè - Via Galeotto, 2
Tel. 0376 229165 - info@il galeotto.it – www.ilgaleotto.it
Corte storica del ‘600, con vecchi macchinari e macine a pietra mossi ancora dall’acqua, dove si trasformano riso vialone nano, carnaroli, mais, farine di vario tipo. Dalla
fine dell’Ottocento, appartiene alla famiglia Vanzini.
Per Corti e Cascine: alle ore 10.00 visita guidata alle riserie (circa un’ora); dalle 11.00
alle 12.00 sarà messa in moto la riseria storica ad acqua ed ancora funzionante. Dalle
12.00 alle 14.00 degustazione di risotto alla pilota e un bicchiere di vino! Anche in
caso di maltempo.

40. 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 antichi e naturali. Anche in caso di maltempo.
41. AZ. AGR. JENNY GREEN - Antonella Ziliani
Piadena (CR) - Via Castello, 25 - Tel. 0375 98552
Cell. 338 2402673 - jennygreen@virgilio.it – www.jennygreen.it
Azienda vivaistica da ormai tre generazioni, inserita nel cuore del Parco Oglio
Sud con coltivazione di alberature da esterno. Dal 2010, l’azienda 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 GPS:
45.140421, 10.370319).
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 10.00, incontro
con Mauro Ferrari, istruttore della scuola italiana di Nordic Walking, per sperimentare lungo i percorsi dell’azienda, tutti i benefici della camminata nordica per rigenerarsi in un ambiente sostenibile, senza stress, pressioni sociali e inquinamento. Alle
ore 15.00, inaugurazione dell’orto giardino medievale con coltivazioni di aromatiche, officinali, orticole e fruttifere in un particolare contesto che riproduce l’hortus

Per Corti e Cascine: il titolare e la sua famiglia saranno lieti di accogliere gli
ospiti dalle 9.00 e dalle 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 assaggiare e avere informazioni sulle peculierietà gastronomiche e salutistiche di questo ortaggio,
ingrediente caratteristico della cucina tradizionale mantovana.
46. CORTE GAMBINO
Giovanni Sarzi Sartori e Simona Cecchin
Borgovirgilio – 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. Possibilità
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), acqua, 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.
47. 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 se-

guendo le regole della “stalla attiva” (una struttura adibita al ricovero di questi
animali in modo naturale), garantendo un benessere 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. 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.
48. 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, leguminose, vite e orticole in varietà locali per salvaguardare la biodiversità, in particolare 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 maialino. 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 coltivazioni

con illustrazione delle tecniche di coltivazione biologica. Per tutto il pomeriggio giochi e intrattenimenti per i bambini, raccoglieremo erbe spontanee, erbe
aromatiche ed essenze del bosco e realizzeremo un piccolo erbario, potranno
inoltre conoscere gli animali che vivono con noi e la loro utilità. Alle 17 visita
guidata all’ apiario; alle 18 happy hour contadino. Durante tutta la giornata
sarà possibile acquistare i prodotti orticoli aziendale raccolti in campo. Anche
in caso di maltempo.
49. 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.

pagnati a vedere il nostro laboratorio e alle 12 potrete pranzare, obbligatoria
la prenotazione, con i nostri prodotti a 20€, e imparare a conoscere la piramide energetica. Nel pomeriggio riprenderà la visita al frutteto e al campo di
ortaggi rari cresciuti al suono dei canti gregoriani. Alle 18, per i curiosi e gli ultimi rimasti, visita al vecchio agriturismo Zibramonda, a Quistello, ricostruito,
dopo il terremoto, totalmente in legno. La visita comporta uno spostamento
in auto di 7 km.
52. CORTE RANGONA di Lamberti Leonardo
Schivenoglia - Via Dante, 27 - Tel. 038658247 – Cell. 3486618709
carla.bellintani@alice.it
Azienda del 700 di zona a conduzione familiare prettamente cerealicola. In
azienda sono presenti vari animali tra cui cigni bianchi e neri in un piacevole
laghetto, gru coronate e Danigella, Daini, Lama, Alpaca, Nandu, Polli ornamentali, Pavoni, Asini e Poni.
Per Corti e Cascine: Visita guidata all’azienda, esposizione di attrezzi agricoli
d’epoca, visita alla cantina con attrezzature anni 30-40, visita alla interessante
raccolta di “vecchi mestieri su bicicletta” in caso di beltempo alle ore 10 e ore 16
escursione in azienda con trenino. Anche in caso di maltempo.
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 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: in occasione di “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.

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.
55. AGRITURISMO LA GOLENA 
Calderini Mauro e Stefano
Motteggiana - Strada Argine Po, 13 - Tel. 338 8769578 - Cell. 338 4802204
info@fattoriadidatticalagolena.it - www.fattoriadidatticalagolena.it
Fattoria a conduzione familiare disponibile per: visite, feste di compleanno e
si organizzano nel periodo estivo giornate in fattoria per gruppi di bambini.
Per Corti e Cascine: In fattoria si potranno fare visite agli animali, far giocare i bambini in tutta libertà e coinvolgerli in attività di animazione collettive.
Saranno disponibili spuntini ed assaggi di prodotti tipici. Sarà disponibile il
“Carretto” (trainato da trattore) per un giro nella campagna circostante. Anche
in caso di maltempo.
56. 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.
57. LA MACCHINA FISSA 
Borgo Virgilio - Via Macchina Fissa, 107 - tel. 3913321189
info@lamacchinafissa.com – www.lamacchinafissa.
Associazione culturale che ha sede a fianco al bellissimo impianto idrovoro Travata a
Bagnolo San Vito in quella che una volta era “La Macchina Fissa”, infatti l’edificio, costruito nel tardo 18° secolo, aveva all’interno un grosso motore, da cui il nome, che
serviva per il pompaggio dell’acqua del fiume, necessaria all’irrigazione dei campi
di coltivazione circostanti. L’associazione ospita concerti, mostre d’arte, spettacoli
teatrali ed eventi culturali tutto l’anno.
Per Corti e Cascine: Clark vi aspetta dalle 18 per una visita della casa e del magnifico giardino e orto dove crescono diverse specie di fiori e piante ornamentali.
Il costo è di 10€ ed include la tessera annuale dell’associazione, la visita e un aperitivo finale!

6 Oltrepò
50. CORTE BAGHINA
San Benedetto Po - Via Canali, 7
Tel. 0376614090 Cell. 3387548273 - simonecaserta@libero.it
Azienda agricola con annesso agriturismo che offre alloggio, ristorazione,
fattoria didattica, coltivazione di ortaggi a pieno campo e in serra, frutta,noci
(per il mitico nocino), uva per il sugolo, frutti selvatici (maribulan per la loro
fantastica marmellata, more di gelso, rose canine, sorbe), presenti allevamenti
di: ovicaprini, equini (asini bianchi, pezzati e mantello classico),suini (il nostro
unico cinghiopig!!!), oche, galline di varie razze, colombi triganini modenesi dai
mille colori, pesci d’acqua dolce, piccoli roditori da compagnia (cincillà, cavie,
gerbilli, topini, conigli).
Per Corti e cascine: Nel corso della giornata potrete perdervi tra le varie attività: Stefano, con la tosa delle pecore e il porceddu sardo; Katerina partirà dal
latte appena munto per fare formaggio e yogurt; poi cardiamo, filiamo, coloriamo e tessiamo la lana; Maurizio e le api con arnia didattica, vediamo come
dall’arnia il miele arriva al vasetto; Paolo farà vedere come si fanno le salsicce
e le cicciole, assaggiamo il salame e cotechino. ; Walter con il battesimo della
sella per bimbi e ferratura dei cavalli; Karina i suoi amici topini e il mondo dei
roditori; Christian il mondo dei serpenti, gechi e altri rettili; Giuseppe rossin il
mondo del colombo triganino modenese, l’allevamento, le mille colorazioni,
antichi aneddoti e l’arte del volare; Sara e il mondo dei furetti; Gianfranco il
mondo del bambù e le farine di frumento bio; Giovanni pescaturismo le vie
dell’acqua, i GROSSI pesci d’acqua dolce e tutti i pesci di fiume e di lago. Diego
e l’antica arte del nocino; Andreina il sugolo dall’uva alla càrpada. Poi vedremo
le pecore dalle quattro corna, le capre con le corna a cavatappi, mungiamo la
capretta, il mondo degli insetti (grilli, bachi da seta, insetti stecco, coleotteri,
lumache ecc ecc) le piante carnivore e le piante grasse! e diamo da mangiare
al camaleonte e ai gechi. Prima di venirci a trovare, vi invitiamo per il menù, aggiornamenti, conferme, novità, nuove dimostrazioni di consultare su facebook
agriturismo corte baghina. Anche in caso di maltempo.
51. 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: potrete arrivare dalle 10 di mattina al nostro agriturismo e fare conoscenza con gli abitanti del nostro villaggio: il cavallo Pippo, il
montone bea, i tacchini Tic e Tac, le anatre Qui Quo Qua, i galli Asterix e Becco
Giallo con il loro stuolo di galline. Sarete accolti da un sottofondo musicale
che arriva da lontano: le note di Mozart nel nostro frutteto, e li vi accompagneremo a degustare i nostri duroni pronti, a raccogliere mirtilli, a vedere
piante insolite o piante ormai dimenticate: dal banano di monte, all’olivello
spinoso, alla mela limoncella, alla mela annurca e via dicendo. Sarete accom-

54. 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
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così come veniva concepito nel Medioevo. Una giornata speciale per immergersi in
campi di lavanda e di erbe aromatiche, tra i profumi del laboratorio di distillazione,
le comparazioni olfattive di oli essenziali, assaggi di prodotti a base di erbe aromatiche medioevali, di dolci e di biscotti alla lavanda, di fresche tisane. Presentazione di
ricette per l’impiego delle erbe aromatiche in cucina.
42. 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 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 conducendovi 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.
43. 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.
44. 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 9.00 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.
45. CORTE ANSELMO - Luciano Bergamaschi
Marcaria – Loc. Cesole - Strada Buscoldo, 35
Tel. 0376 969077 - corteanselmo@gmail.com
Vergilius Maro, Francesco d’Assisi, Carlo Petrini sono i riferimenti ideali per
l’attività di questa 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,
vegetazione spontanea abitata da fauna di ripopolamento (lepri e fagiani); c’è
poi l’orto familiare, il pollaio, il porcile con sopra il vecchio forno per il pane, le
arnie delle api.

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

Mantova, Strada Chiesanuova, 8
aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, il sabato
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:00 e la domenica dalle 15:30 alle 19:00.
www.prodottoinfattoria.it
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