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Venite in campagna a trascorrere una domenica in fattoria per 
scoprire piccoli piaceri e grandi momenti. Sulla scia del successo 

delle edizioni precedenti, per il tredicesimo anno, torna “Per corti e cascine”, giornata di fattorie a porte aperte, 
per scoprire un mondo vivo, i sapori ed i paesaggi più autentici delle campagne mantovane, la maestria e la 

creatività della nostra agricoltura, l’ospitalità delle famiglie agricole. Le fattorie presenteranno i loro mestieri, 
i loro prodotti ed i loro servizi in un viaggio itinerante per conoscere “sul campo” come si coltivano gli ortaggi, le piante 
offi  cinali e la frutta, come si allevano gli animali e come si fanno i salami, il miele, i succhi, il riso, il vino ed i formaggi 
che si potranno anche acquistare. Potrete così scoprire le diversità della nostra agricoltura, degustare prodotti tradizionali, 
partecipare a laboratori del gusto, ad attività di animazione e culturali. Gli ospiti saranno accolti personalmente dagli 
agricoltori ed accompagnati nella visita aziendale. Vi aspettiamo, per condividere insieme momenti di gioia.
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Per corti e cascine
Assaggi e paesaggi delle campagne mantovane

1. AZ. AGR. VOJON - Silvana Monastero
Ponti sul Mincio - Via Del Forte, 6
Fax 0376 88189 - Cell. 349 4952591
info@agriturismovojon.it - www.agriturismovoyon.it
Azienda a conduzione familiare che produce uva e olive 
trasformate in azienda  seguendo il metodo biologico. Situata 
nello splendido scenario delle colline moreniche mantovane 
produce olio extra vergine d’oliva DOP, vini bianchi e rossi IGT: 
Chiaretto, Merlot, Pinot, Scuro del Vojon, il Nerone.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 19.00, visita all’azienda,  
realizzata secondo i principi dell’energia rinnovabile 
integrata  e degustazione di prodotti aziendali. 

2. OLIVICOLTURA FERRI
COLLINE DI MONTE OLIVETO - Ferdinando Ferri
Monzambano - Via del Fante, 3, Loc. Case Vecchie
Tel. e Fax 0376 800393
ferdinandoferri@virgilio.it - www.agriturismomantova.it 
L’olivicoltura consta di 800 ulivi, situati sulle colline di 
Monte Oliveto (Monzambano) e Monte dei Fiori (Volta 
Mantovana), per l’80% della varietà Casaliva, coltivati con 
metodo rigorosamente biologico. L’olio FERRI, confezionato 
in bottiglie da 0,500 L, dal sapore delicatissimo, fruttato 
e gradevole, si è meritato la denominazione Garda DOP 
Orientale, primo e unico nella provincia di Mantova.
Per Corti e Cascine: degustazioni di olio con pane e 
bruschette e visita agli oliveti.

3. AZ. AGR. RICCHI - Claudio e Giancarlo Stefanoni
Monzambano - Loc. Ricchi - Strada Festoni, 13/D
Tel. 0376 800238 - Fax 0376 807007
info@cantinaricchi.it - www.cantinaricchi.it
Azienda vitivinicola di 40 ettari a conduzione familiare 
situata al centro delle colline moreniche mantovane che 
produce e vende vini maturati in legno, Ribò, Carpino, 
Passito Le Cime, Meridiano e altri vini DOC Chardonnay, 
Brioso, Cabernet, Merlot e spumanti. 
Per Corti e  Cascine: visite guidate su prenotazione. 
Percorsi e passeggiate in vigna. Degustazione vini ed olio di 
produzione propria, assaggi di prodotti locali.

4. FATTORIA COLOMBARA - Cesare e Franco Gozzi
Monzambano - Loc. Olfi no - Via Ortaglia, 16
Tel. 0376 800377 - Fax 0376 807497
vino@fattoriacolombara.com - www.fattoriacolombara.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 Olfi no).
Per Corti e Cascine: visita alla cantina e degustazione di vini.

5. AZ. AGR. PRUSSIAN  - Giorgio Lorenzi
Volta Mantovana - Loc. Bezzetti - Via Bezzetti, 20
Tel. 0376 801453 - Cell 348 7289426
L’azienda agricola, a conduzione familiare, è situata al centro 

delle colline moreniche mantovane a due passi dalla ciclabile 
Volta M. - Monzambano - Peschiera d/Garda. Produzione e 
vendita di formaggi freschi, fra cui caciotta e ricotta.
Per Corti e Cascine: visita guidata dell’azienda e dei suoi 
animali: mucche, maiali, conigli e polli. Degustazione formaggi.

6. CORTE CIVA 
Volta Mantovana – via Bezzetti 9
Tel. 0376 838717 -  Cell. 335 5625105
La coltivazione delle mele, in varietà, è alla base delle attività 
dell’azienda: vendita diretta ai mercati contadini di mele 
e succo di mela, nonché di ottimi strudel. L’agriturismo 
propone una cucina con spunti altoatesini, legati alla 
tradizione della famiglia Masoner. 
Per Corti e Cascine: immersi nel verde delle colline 
moreniche, gli ospiti potranno assaggiare i prodotti aziendali, 
quindi mele, succo di mela e strudel. Possibilità di ristoro su 
prenotazione. 

7. AZ. AGR. REALE S.S.  - Gianni e Massimo Boselli
Volta Mantovana - 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.
Per Corti e Cascine: visita alla cantina e degustazione di vini 
prodotti dall’azienda.

8. AZ. AGR. MELLINI FIORELLA  - Fiorella Mellini
Pozzolengo (BS) - Loc. Rovere,1 - Tel. 030 9916257
Nella splendida cornice delle colline moreniche del Lago di 
Garda, a pochi passi dalla torre momumentale 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 marmellate, mostarde e gelatine con frutta di 
stagione.
Per Corti e Cascine: per tutto il pomeriggio, dalle 14 alle 18, 
sarà possibile degustare ed acquistare i nostri prodotti. 

9. CA’ ROMA ENOTURISMO – CANTINA 
Marta e Carlo Campagnari
Volta Mantovana - Strada dei colli sud, 5/c
Tel. e fax 0376 803128 - Cell 348 1419388
info@caroma.it - www.caroma.it
Azienda agricola con 15 ha di vigneto che produce ottimi 
spumanti metodo classico nella tipologia Millesimato, 
Rosè Brut, Brut  Elegant. Vini fermi come Merlot e Cabernet 
DOC e riserve. Produzione e vendita di salumi, mostarde e 
confetture.
Per Corti e Cascine: è prevista la visita ai vigneti e alla 
cantina, su prenotazione, sarà possibile vedere il laghetto con 
i vari animali allevati dalla famiglia Campagnari. Nella sezione 
Ristoro  è possibile pranzare assaggiando salumi vari di 
maiale e oca, le paste di nostra produzione (capunsei, tortelli 
di zucca, tagliatelle) e le nostri carni al costo di 20-25 euro.

10. CORTE AQUILEIA - Giuseppe Artoni
Volta Mantovana - Loc. Cereta - Via Avis, 1
Tel. e Fax 0376 83478 - Cell. 335 6490273
corteaquileia@gmail.com  - www.corteaquileia.it
Nel 1921, nel cuore delle splendide Colline Moreniche sorge 
Corte Aquileia e nel 1939 diventa Azienda Agricola. Oggi è 
un luogo unico nel suo genere che propone prelibatezze 
con un ottimo servizio di ristorazione ma anche attraverso 
un nuovissimo punto vendita dove si può trovare pane, 
pasta e dolci  fatti rigorosamente a mano, il Salam Casalin dei 
Contadini Mantovani, frutta e verdura di stagione.
Per Corti e Cascine: visita dell’azienda e degustazione dei 
prodotti di fattoria. Alle ore 10.30 e alle 16.00 dimostrazione 
della panifi cazione con relativa cottura.

11. NUOVA SCARDUA - Luciano Venturi Baroni
Cavriana  - Via Bagatino, 3
Cell. 338 4833849 (cucina) 331 3867055 (caccia)
info@nuovascardua.eu - www.nuovascardua.eu
L’azienda si trova nel mezzo delle colline moreniche, a 
un passo da Castellaro Lagusello e a pochi km dal Lago 
di Garda, precisamente alle coordinate N 45.38045° E 
10.61453°. Le attività principali sono: ristoro agrituristico, 
produzione e vendita vini IGT ( alcuni segnalati sulla guida 
“Slow Food” ), attività venatoria aperta tutto l’anno con 
possibilità di lanciare quaglie, fagiani e starne.
Per Corti e Cascine: ristoro aperto con piatti contadini.
Assaggi di prodotti dell’azienda o tipici: giardiniera, vino, 
formaggi, salami, mostarde e dolci.

12. AZ. AGR. GIANFRANCO BERTAGNA  
Cavriana - Loc. Bande - Via 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 affi  nati, Barrique. 
Produzione limitata di olio extravergine d’oliva.
Per Corti e Cascine: assaggi di olio prodotto dall’azienda e 
formaggi abbinati a vini di propria produzione.

13. AZ. AGR. CASA VILLI TENUTA MONTE CORNA - Davide Villi
Castiglione delle Stiviere  - Loc. Grole,Via Monti Solivi, 42
Tel. 0376 671927 - Cell. 338 7714433
aziendaagricolacasavilli@hotmail.it 
Dalla passione per il vino e della volontà realizzatrice di 
Davide Villi nasce nel 2005 la “Cantina Villi”, azienda vinicola 
ai piedi delle colline moreniche nel comune di Castiglione in 
località Grole. Cinquantamila bottiglie di vino provenienti da 
uve rigorosamente selezionate, di cui il Rosso barricato ed il 
Rosè rappresentano il fi ore all’occhiello di una produzione di 
qualità per intenditori e buongustai.
Per Corti e Cascine: visita guidata della cantina, 
degustazione dei vini accompagnati da formaggi e salumi 
di produzione locale, serviti nella rustica ed accogliente 
taverna in posizione panoramica.

14. CORTE SOLFERO - Enzo Nobis
Rodigo - Loc. Fossato - Via Mirandola, 15
Tel. 0376 650298 - Cell. 339 4222008
Corte di fi ne ‘800, ristrutturata con semplicità, che si trova a 
Fossato, luogo natale di Ippolito Nievo. Si producono ortaggi 
sia in serra sia in pieno campo. Specializzati nella coltura di 
angurie e meloni. 
Per Corti e Cascine: visita alle colture con possibilità di 
raccolta libera in campo, dalle ore 8 alle 12.30. A circa 3 Km, 
inaugurazione del nuovo spaccio aziendale, in località Pero, 
di fronte all’incrocio per Rivalta sul Mincio. 

15. CASCINA SGUAZZARINA
Famiglia Pedretti
Castel Goff redo - Loc. S.Anna - Str. Baldese, 12
Tel. 0376 781203 - 0376 778809
casc.sguazzarina@libero.it - www.agriturismomantova.it 
Cascina padronale del XVIII secolo (presente nel catasto 
Teresiano 1770), circondata da boschi biodinamici e campi 
coltivati a basso impatto ambientale; i numerosi animali 
(bovini, equini, capre, galline, anatre, ecc..) vengono allevati 
in ampi recinti. L’agriturismo Cascina Sguazzarina si impegna 
soprattutto per il valore sociale dell’agricoltura, avvicinando 
bambini e ragazzi, anziani e disabili alla natura, alla cultura 
del territorio e alle tradizioni, attraverso esperienze che 
sviluppano la manualità e la sensorialità, la motricità e la 
rifl essione scientifi ca. Visite guidate, percorsi botanici e di 
piante offi  cinali. Corsi di cucina e danza. Laboratorio  di 
marmellate e mostarde. In progetto: diventare un centro 
diurno per anziani. 
Per Corti e Cascine: vendita dei prodotti aziendali: salumi, 
confetture, mostarde, ecc. Servizio di ristoro agrituristico 
solo su prenotazione.

16. AZ. AGR. OSTINI - Stefano e Armando Ostini
Castel Goff redo  - Loc. Bocchere - Via Colombare Bocchere, 7
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 11 alle 12 e dalle 14.30 alle 17 visita 
agli animali e al macello aziendale dove si potranno acquistare 
capi macellati. Dalle 12 alle 14 assaggio dei prodotti allo 
spiedo su prenotazione nel cortile della chiesetta di Bocchere 
(a 800 m dall’azienda) ; costo 8,00 euro (compresa acqua da 
0,5 l). Il ricavato andrà in benefi cienza alla parrocchia.

17. AZ. AGR. BURATO - Pierino, Bruno e Gianfranco Burato
Ceresara - Loc. Tezze - Via Tezze, 57
Tel. e Fax  0376 87211- Cell. 348 3904539
L’azienda agricola produce, con le sue vacche, latte per il 
Grana Padano, alleva vitelli da carne e vari animali da cortile. 
Coltiva inoltre 700 piante di ciliegie e verdure di stagione,  per 
la vendita diretta al consumatore e per il mercato contadino. 
Per Corti e Cascine: visita al ciliegeto e agli animali del cortile. 

Degustazioni di: ciliegie e dolci a base di questo goloso frutto, 
Grana Padano e vari prodotti dell’azienda. Per tutto il giorno 
sarà possibile l’acquisto di ciliegie e uova con auto raccolta.

18. CASCINA BASALGANELLA 
Elena Garosi e Graziella Salari 
Ceresara - Loc. Villa Cappella - Via Bissona, 45
Cell. 338 7352980 (Elena) - fl ymomo@libero.it 
Cascina immersa nel verde: nel prato e nel parco i bambini 
possono correre e divertirsi, inoltre c’è un ampio giardino con 
piscina. In caso di pioggia vi ospiteremo sotto un grande porticato 
e nel nostro salone. Molti gli animali da vedere e accarezzare: 
asinelli, 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 visitare 
la fattoria e sarà sempre presente un’animazione per far 
giocare i bambini; i genitori se vogliono possono partecipare 
oppure rilassarsi e degustare i prodotti della campagna. 
Esposizione di attrezzi agricoli antichi.  Per chi lo desidera il 
parco è a disposizione per fare pic-nic.

19. CASEIFICIO POSTUMIA
Claudia e Paolo Cogo  e Erica Scaglioni
Goito - Str. Levata, 84 - Corte S. Maria
Tel. 0376 405516 - Fax 0376 604228 - Cell. 339 7100623 (Claudia)
Cell. 338 2822793 (Erica) - caseifi ciopostumia@alice.it
Produzione propria di formaggi di bufala, latticini, yogurt, 
latte fresco di bufala e gelato artigianale. 
Per Corti e Cascine: assaggi di formaggio e gelati artigianali, 
visita guidata all’allevamento e al caseifi cio.

20. COOPERATIVA AGRICOLA SETTEFRATI – CENTRO 
TERMALE AIRONE - Angelo Donegà
Goito - Loc. Sacca - Str. Mussolina Sacca, 2/b
21. CORTE SETTEFRATI 
Rivalta sul Mincio - Strada Settefrati, 38
Tel. 0376 686825 - Fax 0376 686828
info@piscineairone.it - www.piscineairone.it 
La Cooperativa Agricola Settefrati svolge attività quali 
fl oricoltura e orticoltura, allevamento di pesce d’acqua 
dolce (anguille, branzini, storioni, pesci gatto) e loro 
commercializzazione nello spaccio aziendale. Vendita di 
mozzarelle di bufala, Grana Padano dei prati stabili, formaggi 
a pasta molle. Centro Termale Airone: struttura attrezzata con 
area termale ed area benessere; unico Centro nel mantovano 
che utilizza acqua termale alla temperatura di 60°C originata 
da una falda geotermica della profondità di 5000 metri.
Per Corti e Cascine: visita all’Agriturismo Corte Settefrati e 
relativa chiesetta medievale. Per tutto il giorno assaggi di 
prodotti tipici della tradizione mantovana.

22. LOGHINO VITTORIA - Francesco Ferrari
Via San Fermo, 4  - Gazoldo degli Ippoliti
Tel. 346 6456419 - 349 0080241 - www.loghino.net
Il Loghino Vittoria è un piccolo loghino tipico di recente 
ristrutturazione situato su un terreno di circa due ettari 

e mezzo coltivato a ortaggi e frutti. Due sale da pranzo e 
un portico sono destinati all’accoglienza degli ospiti con 
una particolare attenzione alle esigenze dei più piccoli. In 
cucina solo prodotti di stagione dell’azienda (ortaggi, futta, 
uova e pollame) e di altri piccoli produttori del mantovano 
per proporvi i piatti della tradizione alternati con golose 
rivisitazioni. Dal pane ai dolci tutto viene quotidianamente 
preparato da Alessandra e Elisabetta.
Per Corti e Cascine: la nostra casa sarà aperta tutto il giorno 
per far conoscere il nostro lavoro, la nostra terra, la nostra
famiglia. Francesco vi accompagnerà nella raccolta libera 
degli ortaggi. Dalle ore 16,00 corsi di cucina per adulti 
e per bambini con degustazione dei piatti preparati. La 
partecipazione è gratuita e si può prenotare contattando 
Alessandra 338 8735464.

23. CORTE PILONE - Luigi Persico 
Castellucchio - Loc. Sarginesco - Strada Pilone, 37 
Tel. 338 8018673 - 334 8598938
cortepilone@libero.it - www.agriturismomantova.it 
Azienda cerealicola, coltivazione di orzo per la produzione 
di birra. Produzione di birra agricola cruda, nell’annesso 
birrifi cio.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 16.00 passeggiata in 
carrozza tra i campi di orzo, frumento e mais; conosciamo il 
luppolo, visita guidata al birrifi cio, degustazione di malto e 
birra. Su prenotazione pranzo a tema: la tradizione incontra 
la novità, la cucina mantovana e la prima birra mantovana 
insieme a tavola. È gradita la prenotazione.

24. VALLI DEL MINCIO - Sara Saccagi
Rivalta sul Mincio - Rodigo - Via Francesca, 98
Tel. e Fax 0376 653491 - Cell. 347 5149136
info@insolitomincio.it - www.insolitomincio.it
L’attività è nata per promuovere il turismo sostenibile nella 
riserva naturale Valli del Mincio. Esperti barcaioli organizzano 
escursioni alla scoperta del fi ume.
Per Corti e Cascine: prezzi ridotti (euro 8,50 per adulti, euro 
6,50 per ragazzi fi no a 10 anni) per escursioni di circa due 
ore; degustazione gratuita al porticciolo d’imbarco presso il 
Centro Parco Corte Mincio di Rivalta sul Mincio.

25. OLYMPUSAQUAE - Maria Minelli
Rodigo - Loc. Rivalta sul Mincio - Str. Settefrati, 11
Tel. 0376 681196 - Fax 0376 686828 - Cell. 347 4913437  
info@olympusaquae.it - www.olympusaquae.it
Escursione nella riserva naturale delle Valli del Mincio a 
bordo di Enigma, battello ad energia solare. Proposta unica e 
nuova sul territorio che unisce ad un signifi cato strettamente 
naturalistico anche un valore fortemente educativo circa le 
energie rinnovabili e pulite. 
Per Corti e Cascine:i mbarco dal porto di Rivalta sul Mincio 
presso “Corte Mincio”, escursioni di circa 2 ore (adulti 8,50 
euro, ragazzi fi no a 14 anni 6,50 euro); degustazione di 
prodotti tipici sul battello.

26. AZ. AGR. ZANCHI ANDREA 
Roverbella - Via Bassa Belvedere, 20 bis
Tel. 0376 696445 – Cell. 338 3401573
L’azienda agricola, a conduzione familiare, produce ortaggi, 
venduti ai mercati contadini, mais e frumento destinati 
ad essere trasformati in farina. Vengono allevati suini, in 
numero limitato, per la produzione di eccellenti salami. 
Per Corti e Cascine: in mattinata, dimostrazione 
di come “si fa su il maiale”. Nel corso della giornata 
verranno proposte in degustazione le varie specialità a 
base di carne suina, via via pronte per essere consumate. 

27. CORTE MOTTA - Cleto e Davide Cornacchia
Bigarello  - Loc. Stradella - Via Cadè, 11 - Tel. 0376 45000
All’interno di una corte fatta costruire  dai Gonzaga, l’azienda 
produce e vende riso Vialone Nano e Carnaroli.
Per Corti e Cascine: degustazione di torte mantovane e 
panini con salumi. A richiesta visita alla pila e alla risaia.

28. 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, il fascino di una casa 
padronale e stalla del XVIII secolo. L’azienda coltiva cereali 
e alleva vacche da latte per la produzione del Grana 
Padano. Vendita  di Grana Padano DOP, formaggelle, 
burro, ricotta e animali da cortile.
Per Corti e Cascine: degustazione di formaggi prodotti 
dall’azienda e dalle 15.00 alle 16.00 sarà possibile assistere 
alla produzione del formaggio taleggio.

29. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA - Osvaldo Bonfante
Roncoferraro  - Loc. Nosedole - Via de Amicis, 69
Tel. 0376 663489 - Cell. 339 2857952 - 328 2317553
caseifi cio.forte.attila@gmail.com 
Nel caseifi cio situato in località Forte D’Attila produzione di 
formaggi di latte vaccino a pasta fresca e semistagionati, 
ricotta, mozzarella, mascarpone, stracchino e yogurt.
Per Corti e Cascine: visita guidata all’allevamento e al piccolo 
caseifi cio, degustazione gratuita di formaggi e altri prodotti 
di nostra produzione. In occasione mostra fotografi ca: “La 
semplice vita contadina nelle campagne”, con la preziosa 
collaborazione della Proloco del Comune di Roncoferraro. 

30. CORTE FACCHINA PICCOLA Dino e Massimo Battistello
Roncoferraro - Loc. Nosedole - Via Palazzetto, 14
Tel 0376 664029 - Cell 339 5659295
cortefacchinapiccola@yahoo.it - www.agriturismomantova.it
Azienda agricola coltiva e lavora, da generazioni, riso. Impianto 
di pilatura. Vendita riso vialone nano, Carnaroli e Venere nero.
Per Corti e Cascine: assaggi di risotti preparati con il 
nostro riso; visite guidate alla pila. Tutto questo a richiesta.

31. CORTE VIVAIO - Ave Favalli
Pontemerlano di Roncoferraro - Strada Riviera Mincio, 4
Cell. 334 1942676  - cortevivaio@ live.it
www.agriturismomantova.it 
Bella corte del 1900, a dieci chilometri da Mantova, ristrutturata 
con gusto e semplicità. Si trova accanto al Canal Bianco, un 
paradiso per i pescatori, di fronte alla Riserva Naturale della 
Vallazza, zona umida di grande pregio naturalistico, con salici 
e ontani. Si allevano animali di bassa corte e si coltivano erbe 
aromatiche in pieno campo, ortaggi e frutta.
Per Corti e Cascine:  visite al bosco di oltre 6000 piante, 
di cui molte in fi oritura. Dalle 17 alle 18, un suggestivo 
tramonto farà da sfondo per un aperitivo con torte salate 
e salumi.  Su prenotazione, possibilità di cena a lume di 
candela sotto la barchessa. 

32. CA’ GUERRIERA  - Fabio Veneri
Sustinente - Via Mons. Martini, 91 
Tel 0386 437343/43172 - Fax 0386 437342
infocaguerriera@corterestara.com - www.corterestara.com
Elegante esempio di antica corte agricola mantovana situata 
nella pianura presso il Po ai confi ni con le province di Verona, 
Rovigo, Ferrara e Modena. È  gestita da Fabio e Barbara 
Veneri.  Allevamento di animali da bassa corte e suini. 
Produzione di salumi ed insaccati, cereali, ortaggi, mostarde, 
confetture e giardiniere. Coltivazione di tartufo bianco e 
nero. Si organizzano serate a tema, mostre, concorsi e corsi 
enogastronomici.
Per Corti e Cascine: assaggi e degustazioni di prodotti tipici 
di nostra produzione. Alle ore 11 si svolgerà una prova di 
ricerca dei tartufi  con cane appositamente addestrato. Su 
richiesta visita ai vigneti. In questa giornata verrà servito 
pranzo speciale; per maggiori informazioni telefonare 
all’agriturismo.

33. LA CA’ DAL TRIFULIN  - Marco Vicenzi
Serravalle a Po - Loc. Libiola - Via Ostigliese, 20
Tel. 0386 840141 - Cell. 320 1584494 - 339 4305689
simona_milka@alice.it - www.agriturismomantova.it 
Azienda agricola forestale a conduzione familiare con 
coltivazioni di piante micorizzate, produzioni di tartufo 
bianco e nero, miele, uova, mostarde e sott’oli, allevamento 
di polli ruspanti e anitre selvatiche, ristoro agrituristico.
Per Corti e Cascine: prova di ricerca dei tartufi  con cani 
Lagotto  appositamente addestrati ed esposizione di trattori 
d’epoca. Pranzo e cena a base di tartufo su prenotazione.

34. LOGHINO SEI PIANE - Leonardo Carrara
Serravalle a Po  - Loc. Cardinala - Via Cardinala Ovest, 18
Tel e Fax 0386 40514 - Cell 333 1060389
leoask@libero.it - www.agriturismomantova.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 ma moderno 

e attrezzato laboratorio; qui si coniugano sapientemente 
il recupero delle antiche ricette contadine e l’utilizzo di 
moderne tecnologie che off rono maggiori garanzie dal 
punto di vista della sicurezza alimentare. 
Per Corti e Cascine: sarà possibile visitare i campi e il 
laboratorio e degustare i prodotti con gli abbinamenti 
proposti dal titolare. 
 
35. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Famiglia Pelizzardi
Serravalle a Po - Via Cardinala est, 18 - Cell. 338 5972328
Allevamento di bovini di razze da carne (limousine, charolais 
e incroci). Macello, macelleria, vendita al dettaglio di tutti i 
tagli di carne bovina di scottona e, nella spazio gastronomia, 
preparazione di gustosi piatti della tradizione.
Per Corti e Cascine: visita guidata agli allevamenti 
dell’azienda, possibilità di vedere gli spazi di macellazione e il 
laboratorio. Degustazione dei prodotti aziendali. 

36. AZ. AGR. DINO E ANDREA LONGHI  - Dino e Andrea Longhi
Ostiglia - Str. Comuna Santuario, 41 - Tel. e Fax 0386 801981 - 
Cell. 335 5881305 - longhid@libero.it
Azienda familiare di 68 ha, ad indirizzo ortofrutticolo, proprio 
accanto al Santuario della Madonna della Comuna. Produce 
rigorosamente secondo i disciplinari di lotta integrata e 
commercializza i propri prodotti sui principali mercati. Da 
aprile a ottobre, apertura dello spaccio aziendale, dove è 
possibile trovare: fragole, meloni, zucchine, pomodori, angurie, 
pere, pesche, mele e molti altri.
Per Corti e Cascine: assaggio gratuito dei prodotti aziendali. 
Visita guidata dell’azienda e in modo particolare delle serre 
con le colture in atto nonché dello spazio riservato agli “ortaggi 
antichi” per la salvaguardia ed il recupero di vecchie sementi. 

37.  LE CALANDRE - Mariangela Zaldini
Ostiglia  - Strada Calandre, 4
Tel. 0386 803027 - Cell. 333 3766857 - 339 6964716
www.agriturismolecalandre.it
postmaster@agriturismolecalandre.it
Piccola azienda a conduzione familiare sita nel borgo delle 
Calandre, lungo la riva del Canal Bianco. Off re ristoro e 
pernottamento in una tipica cascina mantovana del ‘600, con 
cucina casalinga. Propone salumi e verdure sott’olio, pasta 
fresca, risotti, arrosti, brasati, stracotti, souffl  é, fl an, dolci, pane 
fatto in casa e molto altro. Si coltivano ortaggi, frutta, cereali, 
fi eno e si trasformano i prodotti in mostarde, confetture e 
sott’oli destinati sia al ristoro che alla vendita. Si ingrassano 
maiali per la produzione di carne e salumi. Sono presenti 
due asinelli, mascotte dell’azienda. Nelle vicinanze: pista 
ciclabile e area di pesca lungo il Canal Bianco, Santuario della 
Madonna della Comuna, isola Boschina e oasi del Busatello. 
Per Corti e Cascine: degustazione gratuita dei prodotti 
di fattoria. Pranzo presso l’agriturismo su prenotazione 
(antipasto, primo; secondo; contorno, dolce. Prezzo: € 20 
escluso acqua e vino).

45. CORTE ROCCA – Davide Ligabue
San Giorgio di Mantova - Via Cadè 16 Loc. Villanova de Bellis
Tel. e Fax 0376 370961 – Cell. 347 3526889 
info@agriturismocorterocca.it - www.agriturismocorterocca.it 
Azienda agricola del XVI secolo a gestione familiare con 
allevamento di vitelloni da carne, delle razze Limousine 
e Charolaise. L’agriturismo è stato ristrutturato nel pieno 
rispetto del passato, ma in sintonia con i tempi attuali. Siamo 
stati attenti al recupero dei vecchi materiali, e abbiamo 
deciso di adottare il sistema fotovoltaico e i pannelli solari per 
produrre l’energia necessaria, attingendo da fonti rinnovabili.
Per Corti e Cascine: visita guidata dell’allevamento e 
dell’azienda. Inaugurazione del nuovo giardino di erbe 
offi  cinali e aromatiche. Degustazione di torte, dolcetti, 
marmellate e pane fatti in casa. Salumi e formaggi, frittate 
realizzate con le nostre erbe aromatiche. Per l’occasione in 
omaggio le nostre ricette.
  
39. CORTE RIZZARDA - Beatrice Biagi
Mantova - Loc. Eremo - Via dei Toscani, 9
Tel.  0376 269430 - Cell. 339 7114136 - 349 5555654
info@corterizzarda.it
La Rizzarda è una piccola azienda agricola a conduzione 
familiare, che svolge anche attività di agriturismo, sulla 
statale per  Sabbioneta-Parma, all’altezza esatta del cartello 
di fi ne Mantova, inizio Eremo-Curtatone.  Oltre all’alloggio 
per turisti e alla ristorazione per piccoli gruppi, stiamo 
ampliando anche l’attività di produzione di ortaggi. 
Per Corti e Cascine:  come l’anno precedente, anche 
quest’anno venderemo i nostri prodotti al Mercato 
Contadino, ma è nostra intenzione diff ondere la consegna 
di verdura a domicilio e la raccolta libera in campo. 
Quest’ultima è una possibilità già diff usa in altri paesi, 
che permette di venire da noi a raccogliere  direttamente 
nell’orto la verdura da comprare. I prezzi saranno più 
favorevoli e avrete la possibilità di conoscere  più da vicino 

la campagna, di praticarla, di far divertire i vostri bambini nel 
fare la spesa con carriole e cestini. Potrete rendervi conto di 
persona di come si lavora nell’orto e di come coltiviamo… il 
vostro pranzo!  Vi aspettiamo numerosi e… volenterosi!

40. CORTE VERZELLOTTO - Famiglia Tosi
Mantova - Loc. Quattro Venti - Via L. Pilla, 50 
Tel. 335 6894286 - Fax 0376 325275
info@ilverzellotto.it - www.ilverzellotto.it
La corte ottocentesca è sita nella zona  del Verzellotto, dove si 
combatté la battaglia risorgimentale di Montanara e Curtatone 
nel 1848. Al suo interno si trova una chiesetta consacrata 
dedicata a S. Antonio Abate, protettore degli animali.
Per Corti e Cascine:  alle ore 10.00 inizio concorso di pittura 
con  punzonatura  delle tele sul tema: “Valorizzazione del 
territorio delle Valli del Mincio”. Alle ore  16.00 preparazione 
del pane di S. Antonio con merenda.

41. AL LAGHET - Luca Tessadri
Porto Mantovano - Loc. Soave - Strada Soana, 13
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-Pozzolo-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, da un allevamento di bovini da 
carne di razza italiana e francese e da una scuderia di cavalli, 
addestrati a monta inglese, per il salto ostacoli. 
Per Corti e Cascine: dalle 12.00 alle 14.30 carne di manzo 
e di maiale allo spiedo con contorni a 8.00 € a persona 
bevande escluse. Accompagnerà la giornata il violino country 
di Anchise Bolchi. Il parco e le scuderie del nostro agriturismo 
saranno aperti a tutti coloro che vorranno visitarli.

42. CORTE ROTTADOLA
Diego Visentini
Roncoferraro - Loc. Ponte Merlano - Via F. Rismondo, 6
Tel. 0376 664990 - Cell. 338 7637464 - dievise@tele2.it
Antica e prestigiosa corte agricola a pochi km da  Mantova 
con allevamento di struzzi. Sono presenti esemplari di ogni 
età: dai pulcini ai riproduttori. Vendita di carne, salumi, 
uova, borse e altri oggetti di pelletteria. 
Per Corti e Cascine:  assaggi di prodotti aziendali.

43. L’ALBERO DEL LATTE
Elena Dordini
Bagnolo S. Vito - Loc. Correggio Micheli - Via Po Barna,  64
Tel. e Fax 0376 252905
Cell. : Sonia 349 2967540 - Elena 335 8223537
info@alberodelatte.com - www.alberodelatte.com 
L’agriturismo è una corte del ‘600, situata nella splendida 
cornice dell’alveo tra il fi ume Mincio e il Po.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo nel pomeriggio, dalle 
15.00 alle 19.00, per la degustazione di formaggi e di gelato 
artigianale. Per chi vuole, mettiamo a disposizione le nostre 
biciclette. 

44. AZ. AGR. BOSCHINI LORENZA
Virgilio  - Via Granasso 22/B- Loc. Cappelletta
Tel. 0376 449511 – Cell. 348 8520820
Azienda a conduzione familiare a pochi chilometri della 
città, con produzione stagionale di ortaggi, in serra e in 
pieno campo, e frutteto. Eff ettua da anni vendita diretta 
nello spaccio aziendale. 
Per Corti e Cascine: visita guidata alle colture. Sotto 
il nuovo ampio porticato, degustazione di prodotti di 
stagione. Tutti gli ospiti riceveranno ricette e suggerimenti 
per trasformare verdura e frutta in piatti semplici e gustosi. 

Per corti e cascine
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51. FORTE URBANO - Mattia e Moreno Dallai
Motteggiana - Loc. Sailetto - Via Fratelli Cervi, 21
Tel. 0376 520318 - Cell. 348 5333551
info@forteurbano.it - www.forteurbano.it
Tipico Loghino della “Bassa” ristrutturato, situato in prossimità 
dell’argine del Po a pochi minuti dalle città d’arte di 
Mantova, Sabbioneta e San Benedetto Po. Azienda agricola 
a conduzione familiare, alleviamo capre, asini e animali da 
cortile; coltiviamo cereali e ortaggi che utilizziamo nella nostra 
cucina.
Per Corti e Cascine: venite a trascorrere una piacevole e 
rilassante giornata a contatto con la natura con passeggiate a 
cavallo, visita agli animali e assaggio dei nostri prodotti, inoltre 
potrete assistere ad una dimostrazione di pittura con gessetti 
da parte di alcuni madonnari.

52. AZ. AGR. BIANCHERA GIANNI, MAURIZIO E C. 
Motteggiana, loc. Torricella - Via Matteotti 16
Cell. 348 0826713 - nicola.bianchera@libero.it
Presso l’Azienda Agricola Bianchera Gianni, Maurizio e fi gli 
sono presenti più di duecento mucche frisone che producono 
latte trasformato in Parmigiano-Reggiano.
Per Corti e Cascine: sarà possibile allattare i piccoli vitellini 
dell’azienda e riempire la mangiatoia delle mucche con fi eno 
e mangime.È istituito un simpatico concorso di bellezza dove 
verrà eletta Miss Mucca 2010: tra le partecipanti troveremo 
la mucca Stellina, la mucca Sofi a e le più piccole Carlotta 
e Camilla. Saranno i bambini a decidere quali mucche 
vinceranno il concorso. Presso l’azienda sarà allestito uno 
spazio di degustazione del Parmigiano- Reggiano e di altri 
prodotti contadini. 

53. LA BOTTEGA DELLO STRUZZO - Amedeo De Padova 
Suzzara  - Loc. Tabellano  - Via Gonzagone, 4 
Tel. 0376 590191 - Cell. 339 4622197 
bottegadellostruzzo.depadova@virgilio.it 
Azienda agricola a conduzione familiare  con allevamento 
di struzzi, situata a 200 metri dal Parco di San Colombano. 
Sono presenti esemplari di ogni età, dai pulcini ai riproduttori. 
All’interno dell’azienda spaccio aziendale con vendita di carne 
e salumi di struzzo.
Per Corti e Cascine: visita all’azienda e allo spaccio; assaggi di 
prodotti aziendali.

54. AZ. AGR. ALLEGRETTI DI STEFANO E MORENA 
Riva di Suzzara - Via Becagli, 22
Cell. 338-2717338 - ste.allegretti@libero.it
L’azienda agricola Allegretti è a conduzione familiare, ad indirizzo 
esclusivamente vitivinicolo. La superfi cie vitata occupa 4 ha con 
cultivar originarie della pianura padana, quali lambrusco Ruberti 
e Salamino, Ancellotta e Trebbiano. L’azienda si colloca in un 
area interessante dal punto vista paesaggistico ( parco di San 
Colombano) e storico (luoghi della battaglia del 1702), da qui 
partono percorsi ciclo-pedonali, è presente l’attracco fl uviale, 
area di sosta pic-nic e sosta cavalli. Spaccio aziendale in cantina, 
dove è possibile degustare tutta la produzione.
Per Corti e Cascine: verrà off erta una degustazione di 
Lambrusco e vini tipici, abbinati a prodotti locali ( salumi e dolci). 
Visita della cantina, informazioni sulla produzione e consigli per 
l’imbottigliamento e la conservazione migliore del prodotto.

55. CORTE VALLE S. MARTINO - Famiglia Mezza
Moglia - Via Valle S. Martino 30/C - Cell.  339 6459804 (Claudio)
Tel. 0376 557943 – 0376 598567 - Fax 0376 557943
cortevallesanmartino@alice.it - www.agriturismomantova.it 
Nella “Valle de Sancti Martini”, dopo grandi lavori di bonifi ca operati 
dai monaci di San Benedetto in Polirone, fu edifi cata, verso la fi ne 
del ‘500, questa corte gonzaghesca. Oggi l’attività dell’azienda si 
concentra sull’allevamento di suino pesante padano, le cui carni 
sono impiegate per la produzione aziendale di salumi tipici di alta 
qualità secondo la tradizione contadina. Oltre ai campi coltivati a 
cereali, foraggi, vite, piante da frutta e ortaggi, è presente un’area 
verde, ricca di varietà autoctone da legno, da frutta e ornamentali; 
vi è inoltre un museo agricolo che raccoglie oltre 2500 pezzi.
Per Corti e Cascine: dalle ore 16.00 visita guidata dell’azienda, 
dello spaccio e del museo agricolo e dei suoi numerosi animali. 

56. CORTE SAN LUIGI  - Amanilio e Giuliano Rossi
San Benedetto Po - Via Romana Sud, 6
Tel. 0376 620632  - Cell. 347 6832421
info@cortesanluigi.it - www.cortesanluigi.it
Azienda dell’Oltrepò mantovano a conduzione familiare, a 
due passi dal complesso monastico benedettino. Si allevano 
circa 100 animali da latte in una stalla moderna con robot 
per la mungitura. Una parte del latte viene venduto crudo e 
l’altra parte viene trasformato in Parmigiano Reggiano.
Per Corti e Cascine: avrete l’occasione di visitare la stalla, 

toccare e dare da mangiare ai vitellini. Alle ore 15 sarà 
possibile vedere la mungitura. 

57. CORTE SALVATINA - Fabrizia Mazzali
Pegognaga - Strada Argine Zara, 28 - Cell. 333 6240066
La corte risale al 1940 e gli edifi ci sono bisognosi di un restauro, 
ma pieni di vita: un asino, tanti conigli californiani, ariete, galline, 
anatre, oche. Coltiviamo un piccolo vigneto e un frutteto misto, 
dal quale otteniamo la frutta per le nostre confetture.
Per Corti e Cascine: visita alla collezione di rose, in piena 
fi oritura. Si tratta di oltre 300 rosai, con ibridi di tea, 
fl oribunda, rose antiche, inglesi, anni ’30, rampicanti e una 
cinquantina di piante recuperate da vecchi giardini. 

58. CORTE PALAZZINA - Fam. Guaiumi
Pieve di Coriano, Via Palazzina, 6 - Cell. 3397774731
www.agricolapalazzina.it - chiara.guaiumi@libero.it
La Famiglia Guaiumi coltiva da oltre quattro generazioni, a 
due passi dal Po, le proprie terre nel rispetto delle tipicità e 
della tradizione. Allevamento di bovini (mucche, tori,vitellini) 
di razza Limousine e di altri animali da cortile. Rivendita su 
prenotazione di carne Bovina e di altri prodotti di stagione.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 18.00 sarà possibile visitare 
a piedi o in bicicletta, insieme a noi, la fattoria apprezzandone 
il sistema di allevamento a “fi liera corta” e il frutteto in fi ore 
per capirne i meccanismi di crescita e raccolta. A fi ne visita 
degustazione di prodotti tipici. Piccoli omaggi a tutti i visitatori.

59. LATTERIA SAN CARLO
Luzzara (RE) - Via Casabruciata 77 - Cell. 339 2364156
Il caseifi cio, che sfi ora ormai i cinquant’anni di attività, lavora ogni 
giorno circa 50 quintali di latte, da cui si ottengono circa 10 forme 
di Parmigiano Reggiano, che viene venduto allo spaccio aziendale 
e ai mercati contadini. L’eccellenza del prodotto è confermata 
dalla Certifi cazione di qualità rilasciata dal Consorzio Parmigiano 
Reggiano. Si producono anche burro e ricotta e, con il siero residuo, 
vengono alimentati 1200 suini, allevati in spazi adiacenti alla latteria.
Per Corti e Cascine: per i più mattinieri, appuntamento dalle 
7.00 alle 9.00 per vedere da vicino come si fa il Parmigiano. Su 
prenotazione, possibilità di colazione dolce o contadina, con 
salame, formaggio, tosello e polenta grigliata (€ 2,50/persona). Dalle 
9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00, visita gratuita alla latteria e 
merenda contadina. Apertura dello spaccio aziendale. 
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45. LE BINE  - Francesco Cecere
Acquanegra sul Chiese  - Loc. Bine - Strada Bine, 1424
Tel. 348 3850901 - Fax 178 2255763
francesco@lebine.it - www.lebine.it
In occasione di Per corti e cascine per il 2010, anno 
internazionale della biodiversità, l’agriturismo Le Bine 
propone per sabato 15 un convegno sulla biodiversità 
della riserva naturale Le Bine. Domenica 16, in 
occasione della Festa delle Oasi del WWF Italia, visite 
guidate gratuite al mattino. Pranzo e merenda curate 
dai volontari dell’Operazione Mato Grosso con frittatine 
di luartis e salamelle. Animazione con giocoliere, giochi 
per bambini, proiezione di video e foto naturalistiche, 
banchetti di associazioni di volontariato e del circuito 
equo e solidale.

46. ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA
Francesca Borrini
Marcaria - Loc. San Michele in Bosco - Str. Rasega,  15
Tel. e Fax 0376 950792 - Cell. 333 4083073 
cescaborrini@inwind.it  - www.agriturismomantova.it 
Azienda zootecnica con allevamento di capre di 
razza Saanen, originaria della Svizzera. Caseifi cio per 
la lavorazione del latte munto in azienda. Vendita di 
formaggi caprini freschi e stagionati, caciotte, stracchini, 
cacioricotte, ricotte, tomini e yogurt; animali da 
compagnia.

Per Corti e Cascine: in questa giornata sarà possibile 
provare la ricotta in 20 modi diversi! Inoltre vi 
proponiamo assaggi di gelato artigianale e di budino 
con latte di capra.

47. AZ. VITIVINICOLA BRESCIANI
Rivarolo Mantovano - via Marconi,  73
Tel. 0376 99733 - Fax 0376 958200 - Cell. 335 6357559
info@cantinebresciani.it - www.cantinebresciani.it 
Cantina a gestione familiare, ereditata dal padre che 
coltivava, con metodi tradizionali, i 7 ha impiantati a 
vigneto lungo il Po, dove il terreno è sabbioso e fertile. 
Le basse rese dei vigneti garantiscono un lambrusco di 
qualità riconosciuta ed apprezzata.
Per Corti e Cascine: visita agli impianti e degustazione 
dei prodotti in cantina. 

48. AZ. AGR. MAURIZIO CORDIOLI 
Maurizio Cordioli
Commessaggio  - Loc. Basse - Via S. Maria 13
Tel. 336 915053 - Fax 0376 696664 - cordioli.mn@libero.it
Azienda avicola a conduzione familiare. Allevamento 
all’aperto di animali da cortile, nutriti in modo naturale. 
Vendita di polli, capponi, faraone, anatre, oche vivi e 
macellati.
Per Corti e Cascine: tardo pomeriggio, assaggio di polli 
ruspanti alle braci.

49. CORTE PAGLIARE VERDIERI
Mimma Vignoli
Commessaggio - via Grande, 2
Tel. 0376 98526  -  Cell. 333 9898316
cortepagliare@libero.it - www.agriturismomantova.it 
L’azienda, un tipico esempio di corte aperta risalente 
al XVIII secolo, produce con metodo biologico cereali, 
foraggi e, soprattutto, vino Lambrusco Mantovano 
Viadanese Sabbionetano DOC, molto apprezzato. 
Per Corti e Cascine: al pomeriggio, giochi e 
divertimento per bambini e genitori, con merenda 
fi nale per tutti e degustazione di lambrusco biologico. 

50. LE GIARE
Giuliana Besana
Viadana - Via Lingua di Passera, 5 - Loc. Cavallara 
Cell. 347 3764045 (ristoro) - info@circoloippicolegiare.it
www.circoloippicolegiare.it
Nella tranquilla campagna di Cavallara di Viadana, 
a ridosso della golena del grande fi ume, nel verde 
silenzioso dei pioppeti, è situato l’agriturismo Le Giare, 
agriturismo a vocazione equestre.
Per Corti e Cascine: degustazione di marmellate 
e confetture di fattoria con crostini e tocchetti di 
formaggi. Inoltre grandi e piccini potranno provare 
l’emozione del “Battesimo della sella”. 

Alberto Cugola
Via G. Romano, 10 - 46035 OSTIGLIA (MN)

Tel. e Fax 0368.802818 - Cell. 335.6882292
ww.cugola.it - E-mail: info@cugola.it

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
Ag. MANTOVA VIRGILIO

Rappresentante Dott. Pietro Toso
Via Cremona, 29/2 - Zona Belfi ore
 Mantova - Tel. 0376.380550 r.a.a Mantova FM 106.4

Ristoro

Alloggio

Fattoria 
didattica

Coltivazioni 
biologiche

Legenda:

Spaccio Aziendale:

Strada Chiaviche 36, 

Pegognaga
Tel. 0376.554139
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Settimana della bonifi ca, 8-16 Maggio 2010
Acqua e difesa idraulica per uno sviluppo sostenibile

Domenica 16 Maggio 2010 - orari di apertura: 9,00-12,30 / 13,30-19,30

Impianto Idrovoro di 
San Matteo delle Chiaviche
Via Ghetto
San Matteo delle Chiaviche
Informazioni: Tel. 339.2211084

CONSORZIO DI BONIFICA 
NAVAROLO AGRO CREMONESE 
MANTOVANO
Via Roma, 7 - 26041 Casalmaggiore - CR
Tel. 0375.42109

Impianto Idrovoro di 
Mondine

Via Argine Secchia
Loc. Mondine - Moglia

Informazioni: Tel. 348.4907125

CONSORZIO DELLA 
BONIFICA PARMIGIANA 

MOGLIA-SECCHIA
Corso Garibaldi, 42 - Reggio Emilia - RE

Tel. 0522.443211

L’agricoltura in gioco 2010

Cosa conoscete 

dell’agricoltura mantovana? 

Scopritelo rispondendo alle 

domande di un gioco a quiz. 

Troverete il regolamento 

del gioco ed i  moduli di 

partecipazione in ogni 

azienda. Potreste vincere 

prodotti di fattoria, veri 

giacimenti gastronomici delle 

nostre campagne. 

Nome             Cognome Via/Piazza             n°     

CAP  Comune         Prov. 
E-mail       Professione Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la informiamo che i  dati personali lei forniti saranno trattati dal Consorzio Agrituristico Mantovano 

“Verdi Terre d’Acqua”, sia direttamente che con l’intervento di terzi, per fi nalità connesse all’invio di materiale informativo sugli eventi e/o  novità riguardanti 

il Consorzio Agrituristico Mantovano“Verdi Terre d’Acqua”. I dati saranno comunicati ai soggetti incaricati al trattamento e non saranno oggetto di diff usione. 

Tali dati saranno conservati dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, titolare del trattamento con sede in Largo Porta Pradella, 1 Mantova 

tel. 0376/324889, fax 0376/289820, E-mail info@agriturismomantova.it e comunque potrete, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal Dlgs 196/2003 

art. 7, in particolare accedere ai dati trattati, richiederne la modifi ca, l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo una E-mail a info@agriturismomantova.it. 

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere eff ettuato 

con mezzi cartacei, informatici e telematici, anche attraverso la rete internet. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi 

ma rappresentano condizioni necessarie al fi ne dell’espletamento delle fi nalità sopra descritte e l’eventuale rifi uto comporterà per il Consorzio Agrituristico 

Mantovano“Verdi Terre d’Acqua” l’impossibilità di trattare i dati da lei forniti. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Dlgs n. 

196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo la propria fi rma sul presente modulo, per spe-

cifi ca approvazione anche della presente clausola.

Data 

Firma per il consenso al trattamento dei dati per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di turismo rurale promosse dal Consorzio agrituristico mantovano
Firma per il consenso al trattamento dei dati per l’organizzazione del gioco 
a premi “L’agricoltura in gioco”

Nome             Cognome Via/Piazza             n°           Prov. 

CAP  Comune   

 Professione 

E-mail       
del decreto legislativo n. 196/2003, la informiamo che i  dati personali lei forniti saranno trattati dal

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, la informiamo che i  dati personali lei forniti saranno trattati dal Consorzio Agrituristico M
Consorzio Agritu i ti M

“Verdi Terre d’Acqua”, sia direttamente che con l’intervento di terzi, per fi nalità connesse all’invio di materiale informativo sugli eventi e/o  novità 

il Consorzio Agrituristico Mantovano“Verdi Terre d’Acqua”. I dati saranno comunicati ai soggetti incaricati al trattamento e non saranno oggetto di 

Tali dati saranno conservati dal Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi Terre d’Acqua”, titolare del trattamento con sede in Largo Porta Pradella, 

tel. 0376/324889, fax 0376/289820, E-mail info@agriturismomantova.it e comunque potrete, in qualsiasi momento, esercitare i diritti previsti dal Dlgs

art. 7, in particolare accedere ai dati trattati, richiederne la modifi ca, l’aggiornamento o la cancellazione scrivendo una E-mail a info@agriturismom

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza; il trattamento dei dati potrà essere 

con mezzi cartacei, informatici e telematici, anche attraverso la rete internet. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono 

ma rappresentano condizioni necessarie al fi ne dell’espletamento delle fi nalità sopra descritte e l’eventuale rifi uto comporterà per il Consorzio Ag

Mantovano“Verdi Terre d’Acqua” l’impossibilità di trattare i dati da lei forniti. Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 d

196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nei termini sopra descritti, apponendo la propria fi rma sul presente modulo

cifi ca approvazione anche della presente clausola.
Firma per il consenso al trattamento dei dati per l’invio di materiale informativo sulle iniziative di turismo rurale pro dCon i Firma per il

e
La passione della cultura contadina.  In agriturismo, naturalmente - www.agriturismomantova.it

L’agricoltura in gioco

Gioco a premi per conoscere l’agricoltura e il paesaggio rurale mantovani

Regolamento: il gioco si svolge in occasione dell’iniziativa “Per corti e cascine”, che si tiene nella giornata di domenica 16 maggio 

2010 su tutto il territorio della Provincia di Mantova. La partecipazione è personale ed è aperta a tutti coloro, adulti o bambini, che 

visiteranno le fattorie aderenti alla manifestazione. L’adesione al gioco non è legata a nessun acquisto di prodotti o servizi aziendali.

Modalità di svolgimento: in occasione di ogni visita, gli ospiti potranno richiedere l’apposizione del timbro aziendale sulla scheda del 

gioco. Al raggiungimento di 4 timbri aziendali gli ospiti potranno consegnare le schede al titolare dell’azienda agricola visitata avendo 

cura di rispondere con esattezza alle 10 domande sull’agricoltura e sul paesaggio rurale mantovano riportate in scheda. Le schede 

potranno essere anche consegnate alla sede del Consorzio agrituristico mantovano, 46100 Mantova, Largo Pradella, 1 o inviate via fax 

al numero 0376.289820 e dovranno pervenire entro e non oltre giovedì 6 giugno 2008. Tra tutti coloro che avranno inviato una o più 

schede con 4 timbri relativi a 4 diverse aziende visitate nel corso della manifestazione e che avranno risposto correttamente a tutte le 

domande saranno estratti quattro cesti con prodotti di fattoria. È previsto un superpremio consistente in una bicicletta che sarà estratta 

tra le persone che avranno visitato 8 fattorie aderenti all’iniziativa “Per corti e cascine”. L’estrazione avverrà lunedì 9 giugno presso la sede 

del Consorzio agrituristico mantovano, Largo Porta Pradella, 1 - Mantova. Sarà cura dell’ente organizzatore pubblicare i nomi dei vincitori 

sul portale www.agriturismomantova.it I premi dovranno essere ritirati presso la sede del Consorzio Agrituristico Mantovano. 

1. Ieri notte, 15 maggio 2008, la luna era

a.  Calante

b.  Crescente 

c.  Piena

2. Qual è il Santo legato alla conclusione dell’annata 

agraria?

a.  Sant’Antonio Abate (17 gennaio)

b.  San Benedetto (21 marzo)

c.  San Martino (11 novembre) 

3. Per imbottigliare il vino sfuso, la tradizione invita a 

scegliere una giornata

a.  Soleggiata, ma fredda

b.  In fase di luna calante e non ventosa 

c.  Di plenilunio

4. Quali api sono prive di pungiglione?

a.  Le regine

b.  I fuchi 

c.  Le bottinatrici

5. La temperatura al centro dell’arnia è costante o varia?

a. È sempre costante intorno ai 35° C 

b. Varia nelle diverse stagioni e ore della giornata

c. Dipende dal numero delle api presenti

6. Il riso, per crescere, ha bisogno di molta acqua. Infatti:

a. Viene seminato nei campi coperti da pochi centimetri di 

acqua

b. Il seme viene tenuto in acqua per 24 ore prima della semina, 

quindi seminato in campo e innaffi  ato a pioggia

c. Viene seminato in campi asciutti e successivamente allagati 

7. In quale mese si raccolgono le olive sulle colline 

moreniche dell’alto mantovano?

a. Ottobre e novembre 

b. In settembre, insieme alla raccolta dell’uva

c. Novembre e dicembre

8. Cosa sono e dove si trovano le Valli del Mincio?

a. Zona nell’alto corso del Mincio, dove il fi ume ha inciso 

profondamente le colline moreniche

b. Zona paludosa, in parte navigabile, all’interno del Parco del 

Mincio, nella zona dal Lago Superiore a Rivalta sul Mincio 

c. Zona paludosa del basso corso del Mincio, dove il fi ume sfocia 

in Po

9. La distanza tra il luogo di produzione e il punto vendita 

può incidere nella qualità dei beni alimentari. Per la 

loro integrità e salubrità:

a. Conviene che i prodotti siano locali 

b. Conviene che siano surgelati

c. È indiff erente

10. Ogni sabato mattina a Mantova è possibile acquistare 

i prodotti di fattoria al Mercato Contadino, che si 

svolge

a. in piazza Erbe

b. in piazza Canossa

c. Lungorio IV Novembre 

Con il contributo della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura

Gioco a premi per conoscere l’agricoltura mantovana

Per corti e cascine

16 maggio 2010

CASAREGGIO F.lli
Via delle Georgiche, 6
46030 Pietole di Virgilio (MN)
Telefono e Fax: 0376 280806 
info@casareggio.com
www.casareggio.com

Un grazie           

        a
... 



Bande

Tezze di 
Ceresara

Governolo

Libiola

Mantova
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NSegui i cartelli !Segui i cartelli !

scoprire il mondo agricolo

prodotti di fattoria

emozioni

incontrarsi

conoscere

sapori autentici

vivere la natura

Lago di Garda

www.agriturismomantova.it

Per informazioni:

Consorzio agrituristico mantovano 

“Verdi terre d’acqua”

Largo Porta Pradella, 1 - 46100 Mantova

Tel. 0376.324889 - Fax 0376.289820 - 329.2127504 

info@agriturismomantova.it

Con il contributo della Regione Lombardia 

Direzione Generale Agricoltura

Fattorie a porte aperte. Di domenica, naturalmente

Domenica 16 maggio 2010 • 13ª Edizione

Per corti e cascine
Assaggi e paesaggi delle campagne mantovane
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Domenica 16 maggio 2010
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1. AZ. AGR. VOJON - Ponti sul Mincio
2. OLIVICOLTURA FERRI COLLINE DI MONTE OLIVETO     
    Monzambano
3. AZ. AGR. RICCHI - Monzambano  
4. FATTORIA COLOMBARA - Monzambano 
5. AZ. AGR. PRUSSIAN  - Volta Mantovana 
6. CORTE CIVA - Volta Mantovana 
7. AZ. AGR. REALE S.S.  - Volta Mantovana 
8. AZ. AGR. MELLINI FIORELLA - Pozzolengo (BS)
9. CA’ ROMA ENOTURISMO - CANTINA - Volta Mantovana
10. CORTE AQUILEIA - Volta Mantovana 
11. NUOVA SCARDUA - Cavriana  
12. AZ. AGR. GIANFRANCO BERTAGNA - Cavriana 
13. AZ. AGR. CASA VILLI TENUTA MONTE CORNA
        Castiglione delle Stiviere  

14. CORTE SOLFERO - Rodigo
15. CASCINA SGUAZZARINA - Castel Goff redo 
16. AZ. AGR. OSTINI - Castel Goff redo 
17. AZ. AGR. BURATO - Ceresara 
18. CASCINA BASALGANELLA - Ceresara
19. CASEIFICIO POSTUMIA - Goito 
20. COOPERATIVA AGRICOLA SETTEFRATI   
        CENTRO TERMALE AIRONE  - Goito 
21. CORTE SETTEFRATI  - Rivalta sul Mincio 
22. LOGHINO VITTORIA - Gazoldo degli Ippoliti
23. CORTE PILONE - Castellucchio 
24. VALLI DEL MINCIO - Rivalta sul Mincio
25. OLYMPUSAQUAE - Rodigo

26. AZ. AGR. ZANCHI ANDREA - Roverbella 
27. CORTE MOTTA - Bigarello 
28. BOARIA BASSA - Castel D’Ario
29. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA - Roncoferraro
30. CORTE FACCHINA PICCOLA - Roncoferraro.
31. CORTE VIVAIO - Pontemerlano di Roncoferraro 
32. CA’ GUERRIERA - Sustinente
33. LA CA’ DAL TRIFULIN - Serravalle a Po
34. LOGHINO SEI PIANE - Serravalle a Po 
35. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Serravalle a Po
36. AZ. AGR. DINO E ANDREA LONGHI  - Ostiglia 
37.  AZ. AGR. LE CALANDRE - Ostiglia 

38. CORTE ROCCA – San Giorgio di Mantova   
39. CORTE RIZZARDA - Mantova 
40. CORTE VERZELLOTTO - Mantova
41. AL LAGHET - Porto Mantovano
42. CORTE ROTTADOLA - Roncoferraro 
43. L’ALBERO DEL LATTE  - Bagnolo S. Vito
44. AZ. AGR. BOSCHINI LORENZA - Virgilio

45. LE BINE  - Acquanegra sul Chiese 
46. ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA - Marcaria 
47. AZ. VITIVINICOLA BRESCIANI
        Rivarolo Mantovano
48. AZ. AGR. MAURIZIO CORDIOLI  - Commessaggio 
49. CORTE PAGLIARE VERDIERI - Commessaggio
50. LE GIARE  - Viadana

51. FORTE URBANO - Motteggiana
52. AZ. AGR. BIANCHERA GIANNI, MAURIZIO E C.
        Motteggiana
53. LA BOTTEGA DELLO STRUZZO - Suzzara 
54. AZ. AGR. ALLEGRETTI DI STEFANO E MORENA
        Riva di Suzzara 
55. CORTE VALLE S. MARTINO - Moglia 
56. CORTE SAN LUIGI  - San Benedetto Po
57. CORTE SALVATINA - Pegognaga 
58. CORTE PALAZZINA - Pieve di Coriano
59. LATTERIA SAN CARLO - Luzzara (RE)

1  STRADA DEL VINO E DELL’OLIO FRA LE 
     COLLINE MORENICHE DEL GARDA

2  NELLE TERRE DEL MINCIO

3  LA STRADA DEL RISO

4  LA CITTÀ AGRICOLA

5  TERRE D’ACQUA

6  OLTREPÒ MANTOVANO

6

5

3
4

2

1

Di terra, di acqua e di sapori

Camminata storico naturalistica a partire 

dall’antica Conca del Bertazzolo, sugli argini e 

attraverso le suggestive campagne dei dintorni, 

con sosta in agriturismi per degustazione tipica.

Info: 377 2115215 - 339 6656136

GOVERNOLO

Comune di

Roncoferraro

Comune di

Bagnolo
Museo Diff uso

Tradizionale scampagnata alla riscoperta delle corti di campagna che si aff acciano sul fi ume Po, in bici o a piedi tra storia e natura. Durante il tragitto si possono degustare specialità locali, incontrare animali da fattoria e assistere a spettacoli di intrattenimento, musica e balli.
Info: Associazione Anima SuzzaraCell. 333.3759171-bigi.franco@virgilio.itIstituzione Città di SuzzaraUffi  cio Cultura e Turismo - Tel. 0376.513403elena.prandi@comune.suzzara.mn.it

Per informazioni e prenotazioni
Sherpa Viaggi

Piazza Matteotti, 42 - 46020 Pegognaga (MN)

Tel. 0376 550618 - Fax 0376 550637

sherpa@sherpaviaggi.it

Una domenica in campagna… 
dal latte al vino

SUZZARA BAGNOLO


