
1. AZ. AGR. VOJON - Silvana Monastero
Ponti sul Mincio - Via Del Forte, 6
Fax 0376 88189 - Cell. 349 4952591
info@agriturismovojon.it - www.agriturismovojon.it
Azienda a conduzione familiare che produce uva e olive tra-
sformate 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,  re-
alizzata secondo i principi dell’energia rinnovabile integrata  e 
degustazione di prodotti aziendali. 

2. OLIVICOLTURA FERRI
COLLINE DI MONTE OLIVETO - Ferdinando Ferri
Monzambano - Loc. Case Vecchie, Strada Festoni
Tel. e Fax 0376 800393 - Cell. 347 4188598
ferdinandoferri@virgilio.it - www.agriturismomantova.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 geografi co denominato Gar-
da Orientale. Piccola realtà aziendale, dinamica, a conduzione 
interamente familiare, si propone con un unico prodotto di 
eccellenza, disponibile in quantità limitata ogni anno: un olio 
extravergine di grandissimo pregio, unico nella provincia di 
Mantova ad avere ottenuto una doppia certifi cazione, di pro-
dotto biologico e di olio DOP Garda Orientale. Viene venduto 
esclusivamente in bottiglie numerate da 0,5 l singolarmente 
certifi cate. Le olive da cui si ricava questo olio sono espressione 
della cultivar Casaliva per l’80%, cui concorrono per la restante 
quota le varietà Favarol, Trep, Pendolino e Frantoio. Queste oli-
ve sono raccolte rigorosamente a mano, selezionatissime nel 
tipo e nella qualità. L’olio è, alla vista, giallo oro dai rifl essi verdi. 
All’olfatto, presenta profumi tenui e freschi, dai sentori di mela. 
Il gusto è delicato, armonico, fruttato, con sensazioni di man-
dorla dolce, con un lieve retrogusto piccante. 
Per Corti e Cascine: dalle 9.30 fi no a sera, apertura dell’oli-
vicoltura in loc. Case Vecchie, strada Festoni. Degustazione 
dell’Olio Ferri DOP Garda Orientale Biologico Campagna 
2010-2011, con bruschette e verdura bio, accompagnate da 
ottimo vino. Visite guidate all’oliveto, per adulti e bambini. In 
un angolo dedicato alla tradizione gastronomica, ricette, ma-
teriale informativo e consigli sull’utilizzo del nostro olio, che 
sarà anche  possibile acquistare. Visite guidate all’apicoltura 
sita nell’oliveto. 

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 produzio-
ne 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, spu-
mante 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 ven-
dita di formaggi freschi, fra cui caciotta e ricotta.
Per Corti e Cascine: visita guidata dell’azienda e dei suoi ani-
mali: mucche, maiali, conigli e polli. Degustazione formaggi.

6. 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 vi-
tivinicola con vendita diretta di vini DOC, Spumante e Passiti.
Per Corti e Cascine: visita alla cantina e degustazione di vini 
prodotti dall’azienda.

7. AZ. AGR. MELLINI FIORELLA  - Fiorella Mellini
Pozzolengo (BS) - Loc. Rovere,1 - Tel. 030 9916257 
Cell. 335 6602868 - p.desimone@hotmail.it
Nella splendida cornice delle colline moreniche del Lago di Gar-
da, 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 po-
sti all’interno della tenuta. Da qualche anno Fiorella confeziona 
marmellate, mostarde e gelatine con frutta di stagione.
Per Corti e Cascine: visita all’azienda, con particolare attenzione 
alle api. Degustazione di miele e confetture, con caff è o bevanda. 

8. 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 spu-
manti 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: Menù Per Corti e Cascine
Aperitivo con Ca’ Roma Rosè, antipasto di salumi misti e sfi zio-
sità dello chef con nostre verdure in agrodolce, Capunsei alla 
salsa Cà Roma, fusilli primavera, fi letto di maiale in crosta di 
sfoglia con verdure, Tiramisù, caff è. Abbinamento con i nostri 
vini su consigli di Ca’ Roma: € 25,00.

9. 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 nuo-
vissimo punto vendita dove si può trovare pane, pasta e dol-
ci  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, dimostrazione della panifi -
cazione con relativa cottura.

10. 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, ad un 
passo da Castellaro Lagusello e a pochi Km dal lago di Gar-
da, precisamente alle coordinate N 45.38045° E 10.61453°. Le 
attività principali sono: ristoro ed alloggio agrituristici, produ-
zione e vendita vini (alcuni segnalati sulla guida Slow Food), 
attività venatoria aperta tutto l’anno, con la possibilità di lan-
ciare quaglie, fagiani e starne.
Per Corti e Cascine: ristoro aperto con piatti contadini. As-
saggi di prodotti dell’azienda e non solo: giardiniera, vino, 
formaggi, mostarde e dolci.

11. 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, Spu-
mante dolce, Grappa di Cabernet, vini affi  nati, Barrique. Pro-
duzione limitata di olio extravergine d’oliva.
Per Corti e Cascine: assaggi di olio prodotto dall’azienda e 
formaggi abbinati a vini di propria produzione.

12. AZ. AGR. CASA VILLI TENUTA MONTE CORNA - Davide Villi
Castiglione delle Stiviere  - Loc. Grole,Via Monti Solivi, 42
Cell. 338 7714433 - aziendaagricolacasavilli@hotmail.it 
www.agriturismomantova.it
Dalla passione per il vino e della volontà realizzatrice di Da-

vide 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, degustazio-
ne dei vini accompagnati da formaggi e salumi di produzione 
locale, serviti nella rustica ed accogliente taverna in posizione 
panoramica. Visita guidata ai campi dove coltiviamo piselli, 
fagiolini e zucchini. Possibilità di acquisto dei prodotti appe-
na colti.

13. SOLIMAGO - Antronella e Simonetta Licata
Solferino - Loc. Pozzo Catena - Via Napoleone III, 37
Tel. 0376 855109 Cell. 339 3504042/348 5235110
info@solimago.it  - www.solimago.it 
Antica corte, oggi agriturismo, con una dimora storica del XVI 
secolo e un bellissimo giardino incantato separato dal resto del 
mondo da solide mura e grandi portoni. Coltiviamo viti, olivi, 
orto e frutteto. 
Per Corti e Cascine: visita all’azienda agricola, a vigneti, uli-
veto, orto, campi coltivati e frutteto. Visita all’agriturismo: gli 
appartamenti (se liberi), LA CUCINA DI SOLIMAGO (il nostro 
punto di ristoro vegetariano), visita della cantina con degusta-
zione dei nostri vini: Ombra (Garda DOC Merlot), Sole (Vino 
bianco tratto da diversi vitigni), Bark (Garda DOC Cabernet). 
Visita guidata al celeberrimo Colle della Battaglia di Solferino 
(facente parte della nostra proprietà) e del piccolo Museo di 
famiglia che raccoglie svariati cimeli della battaglia, ore 11.00 
e ore 16.00. Visita alla nostra bottega rurale, dove gli ospiti 
potranno acquistare i prodotti dell’azienda: i nostri vini, l’olio 
extra vergine di oliva, le confetture preparate con la nostra 
frutta, il miele, i succhi d’uva, le conserve di pomodoro, le 
salse. Su prenotazione, ore 13.00, pranzo vegetariano (adulti 
€ 25,00 con vino 250 cc e acqua minerale – bambini € 20,00 
con acqua).

14. TENUTA MADDALENA 
Volta Mantovana - Strada Tibassi 12 A 
(accanto all’agriturismo Le Vigne di Adamo)
Tel. 0376 83323 – Cell. 320 7020245 – Fax 0376 802721 
info@tenutamaddalena.it – www.tenutamaddalena.it 
Da forte passione per la terra e per il vino, quest’azienda vitivi-
nicola, situata nell’oasi del Parco del Mincio, ha saputo valoriz-
zare 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: visita alla cantina con degustazione vini 
e alle ore 17.30 speciale aperitivo musicale in collaborazione 
con il Teatro delle Arti.

15. AZ. AGR. ELIA DAL MOLIN - Elia Dal Molin 
Monzambano - loc. Casette - Via Sale 5
Tel. 338 4749343 - Fax 0376 800974 
aziendaagr.dalmolin@gmail.com 
www.aziendaagrdalmolin.wordpress.com 
La nostra azienda agricola è giovane, nasce nel 2010. Colti-
viamo circa 4 ettari a verdure, in pieno campo e in 2000 mq 
di serre, che ci garantiscono una produzione per tutto l’anno. 
Abbiamo uno spaccio in azienda e vendiamo ai mercati i nostri 
prodotti: angurie, meloni lisci e retati, zucche, insalate e radic-
chi, cerioli e tanto altro. In particolare, ha grande successo il 
saporito pomodorino viola Black Cherry.
Per Corti e Cascine: accogliamo i nostri ospiti con un buff et 
di assaggi a base dei nostri prodotti. Vi proponiamo di visitare 
le coltivazioni in serra e in pieno campo. In omaggio, ricette 
da portarsi a casa. 

16. ROB del Bosco Scuro - Società agricola 
Cavriana - Via Bosco Scuro, 8
Tel e Fax 0376 815040 Cell. 335 6356572
robrasi@libero.it – www.robdelbosco.com 
Produzione e vendita ortofrutta biologica, succhi di frutta, con-
fetture, mostarde, passate di pomodoro e conserve vegetali. 
Per Corti e Cascine: degustazioni gratuite abbinate alla visita 
dei frutteti. Nel pomeriggio, gara di tiro alla fune e intratteni-
mento con giochi antichi per  grandi e piccini.  

  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 quattordicesimo 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.

2   Nelle terre del Mincio

1   Strada del vino e dell’olio fra le colline moreniche del Garda

3   La strada del riso

17. 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: per tutta la giornata, visita alle colture 
con possibilità di raccolta libera in campo di fragole, insala-
ta, piselli, carote, rapanelli. In corte, inaugurazione del nuovo 
spaccio aziendale con degustazione dei prodotti e porchetta.

18. 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, nel pomeriggio, dalle 
14.30 alle 17, visita agli allevamenti di animali e al macello 
aziendale. Possibilità di acquisti nello spaccio. Dalle 12 alle 14, 
buff et con assaggi e degustazioni. 

19. 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 posso-
no 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 alle 18, visita libera o guidata 
alla fattoria. I bambini potranno divertirsi giocando a biliardi-
no, tennis tavolo, calcio e avranno a disposizione uno spazio 
per colorare, disegnare e fare piccoli laboratori utilizzando la 
natura. Aperitivo e merenda off erti dalla fattoria. Per chi lo de-
sidera, il parco è a disposizione gratuitamente per fare pic-nic. 
Collaboreranno con noi i ragazzi della Cooperativa Bucaneve.

20. CASEIFICIO POSTUMIA
Claudia e Paolo Cogo  e Erica Scaglioni
Goito - Str. Levata, 84 - Corte S. Maria
 Fax 0376 604228 - Cell. 339 7100623 (Claudia)
Cell. 338 2822793 (Erica) - caseifi ciopostumia@alice.it
Azienda agricola con allevamento di bufale. Nel caseifi cio, 
il latte viene trasformato in mozzarelle, formaggi, yogurt 
e non solo! 
Per Corti e Cascine: per tutto il giorno, si potranno degu-
stare i nostri prodotti, tra i quali il gelato di fattoria. In pic-
coli gruppi, visita guidata al minicaseifi cio aziendale, con 
breve illustrazione di come viene prodotta la mozzarella. 
Visita all’allevamento bufalino. 

21. COOPERATIVA AGRICOLA SETTEFRATI 
CENTRO TERMALE AIRONE - Angelo Donegà
Goito - Loc. Sacca - Str. Mussolina Sacca, 2/b
Tel 0376 686825 – Fax 0376 686828
info@piscineairone.it - www.piscineairone.it 

22. CORTE SETTEFRATI 
Rivalta sul Mincio - Strada Settefrati, 38
Tel 0376 681360 – Fax 0376 681067
www.cortesettefrati.it – info@cortesettefrati.it 
La Cooperativa Agricola Settefrati svolge attività quali fl o-
ricoltura e orticoltura con annessa vendita. Allevamento di 
pesce d’acqua dolce (anguille, branzini, storioni, pesci gat-
to) e loro vendita nello spaccio aziendale. Vendita di moz-
zarelle di bufala, Grana Padano dei prati stabili, formaggi 
a pasta molle. Centro Airone: struttura attrezzata con area 
termale accredita ed area benessere; unico centro nel 
mantovano che utilizza acqua termale alla temperatura di 
60°C originata da una falda geotermica sita alla profondità 
di 5000 metri.
Per Corti e Cascine: visita all’Agriturismo Corte Settefra-
ti antico borgo rurale e relativa chiesetta medievale. Per 
tutto il giorno assaggi di prodotti tipici della tradizione 
mantovana. 

23. CORTE PILONE - Luigi Persico 
Castellucchio - Loc. Sarginesco - Strada Pilone, 37 
Tel. 338 8018673 - luigi.pers@libero.it – www.cortepilone.com 
Azienda cerealicola, coltivazione d’orzo e luppolo per la pro-
duzione di birra. Produzione di birra agricola cruda nell’an-
nesso birrifi cio. Pensione cavalli, scuola di equitazione e corsi 
di ballo country & western dance. 
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 16, visita in carrozza ai 
campi d’orzo e luppolo della fattoria, ingresso in birrifi cio e 
spiegazione di come si fa la birra, degustazione della birra 
di fattoria. Conoscere il cavallo come amico e compagno di 
giochi e nello sport. Dalle 16, lezione gratuita di country & 
western dance.

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:  escursioni di circa due ore a prezzi ridot-
ti (adulti € 8,00, ragazzi fi no a 14 anni € 6,00). Degustazione 
gratuita al porticciolo d’imbarco presso il Centro Parco Corte 
Mincio di Rivalta. 

25. OLYMPUSAQUAE - Maria Minelli
Rodigo - Loc. Rivalta sul Mincio - Str. Settefrati, 11
Tel 0376 681121 - Cell 347 4913437 
 info@olympusaquae.it - www.olympusaquae.it 
Navigazione ad Energia Solare. Escursione nella riserva natu-
rale delle Valli del Mincio a bordo di Enigma, battello ad ener-
gia solare. Proposta unica e nuova sul territorio che unisce ad 
un signifi cato strettamente naturalistico anche un valore for-
temente educativo circa le energie rinnovabili e pulite. 
Per Corti e Cascine: per tutto il giorno, imbarco dal molo di 
Rivalta sul Mincio, escursioni di circa 2 ore; degustazione di 
prodotti tipici sul battello. Prenotazione obbligatoria. Bambini 
4-14 anni 6,00 € – Adulti 8,00 €.

26. 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 alleviamo vacche da latte 
per la produzione di diversi tipi di formaggi di fattoria. Col-
tiviamo cereali e riso e vengono allevate vacche, il cui latte 
viene trasformato in azienda. Vendita di Grana Padano DOP, 
formaggelle, caciotte, burro, ricotta, riso e animali da cortile. 
Per Corti e Cascine: degustazione di formaggi di fattoria e, 
dalle 15.00 alle 16.00, dimostrazione di come si trasforma il 
latte in formaggio. 

27. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA - Osvaldo e Enri 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 altre specialità 
di nostra produzione, anche in abbinamento ai prodotti sui-
nicoli dell’azienda agricola Casarotti Dino e Pietro, di Pila di 
Poletto. Per l’occasione, mostra fotografi ca “La semplice vita 
contadina delle campagne”. 

28. CORTE FACCHINA PICCOLA 
Dino e Massimo Battistello
Roncoferraro - Loc. Nosedole - Via Palazzetto, 14
Tel 0376 664029 - Fax 0376664029 - Cell 339 5659295
cortefacchinapiccola@yahoo.it - www.cortefacchinapiccola. com
Azienda agricola che coltiva e lavora, da generazioni, riso. Impian-
to 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.

29. 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 Vene-
ri.  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 organiz-
zano 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 ricer-
ca dei tartufi  con cane appositamente addestrato. Su richiesta 
visita ai vigneti. In questa giornata verrà servito pranzo specia-
le; per maggiori informazioni telefonare all’agriturismo.

30. LA CA’ DAL TRIFULIN  - Marco Vicenzi
Serravalle a Po - Loc. Libiola - entrata da Via Ostigliese, 18
Tel. 0386 840141 - Fax 0386 841226 - Cell. 339 4305689
victoria.sabina@libero.it – www.agriturismomantova.it  
La corte si trova immersa in un parco di quattro ettari, piantu-
mato con piante micorizzate, che producono tartufo bianco 
e nero. Qui vivono indisturbate molte specie di uccelli e ani-
mali selvatici. Nell’azienda agricola, a conduzione familiare, 
produciamo miele, uova, mostarde e gustosi sott’oli. Allevia-
mo polli ruspanti e anitre selvatiche, che vengono serviti nel 
nostro ristoro agrituristico. 
Per Corti e Cascine: organizziamo una piccola mostra di trattori 
d’epoca. Venite a scoprire i nostri prodotti di fattoria e ad assag-
giarli, al mattino dalle 10.00 alle 12.00 e ancora nel pomeriggio. 
Sempre di  pomeriggio, dimostrazione della raccolta del tartufo e 
illustrazione delle sue fasi di sviluppo. Per l’occasione, verrà servito 
un pranzo speciale, contattateci per informazioni e prenotazioni. 

31. 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 mostar-
de, 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 sicu-
rezza alimentare. 
Per Corti e Cascine: visita all’azienda agricola e al laborato-
rio, degustazione dei prodotti con gli abbinamenti proposti 
dal titolare. Per l’occasione, musica anni ’60 e ’70 dal vivo e 
possibilità di giri in carrozza! 

 32. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Famiglia Pelizzardi
Serravalle a Po - Via Cardinala est, 18 - Cell. 338 5972328
Allevamento di bovini di razze pregiate da carne (limousine, 
charolais e incroci). Macello, macelleria, vendita al dettaglio di 
tutti i tagli di carne bovina di scottona e, nella spazio gastro-
nomia, preparazione di gustosi piatti della tradizione.
Per Corti e Cascine: visita guidata agli allevamenti dell’azien-
da, possibilità di vedere gli spazi di macellazione e il laborato-
rio. Degustazione dei prodotti aziendali. 

33. 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 com-
mercializza i propri prodotti sui principali mercati. Da aprile 
a ottobre, apertura dello spaccio aziendale, dove è possibile 
trovare: fragole, meloni, zucchine, pomodori, angurie, pere, pe-
sche, mele e molti altri.
Per Corti e Cascine: assaggio gratuito dei prodotti aziendali. Vi-
sita 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. 

34.  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 per-
nottamento 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, 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 tre 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 (anti-
pasto, primo; secondo; contorno, dolce. Prezzo: € 20 escluso 
acqua e vino).

35. L’ANATRA FELICE 
Eleonora e Laura Benedini 
Nogara (VR) - Via Campiol, 15
Tel. e Fax 044 288326 - Cell. 329 7046909
laura@anatrafelice.it - eleonora@anatrafelice.it 
www.anatrafelice.it 
La nostra famiglia aveva lasciato l’agricoltura, ma il richiamo del-
la terra è stato più forte. Nel 2001 decidiamo di dedicarci esclu-
sivamente alla coltivazione del riso e di  aprire l’agriturismo.  Ci 
fa piacere rendere partecipi gli altri di quello che la terra ci ha 
trasmesso, di generazione in generazione. Siamo felici di que-
sta scelta e cerchiamo di fare in modo che lo siano anche quegli 
ospiti che decidono di passare un po’ di tempo con noi. Produ-
ciamo riso Vialone Nano e Carnaroli, anche semilavorati, compo-
ste di verdura e di frutta, mostarde, salumi, in quantità limitata.
Per Corti e Cascine: solo in caso di bel tempo (ci dispiace, ma 
è per questioni di spazio), l’azienda sarà aperta dalle 11.00 alle 
18.00. Da vedere, la risaia dietro la corte. A pranzo, grande risot-
tata in giardino (€ 4,00 a porzione). 

36. AZ. AGR. EMANUELE BONORA
Roncoferraro - Via Caselle Poletto, 3
Tel. 0376 668346 - Cell. 347 8134846
L’azienda agricola coltiva quasi due ettari di frutta e ortaggi. 
Nel frutteto si possono trovare, secondo stagione, ciliegie, 
uva, kiwi, mele, pere, albicocche, prugne, cotogne. Nelle ser-
re, ben 25, primizie e squisiti  meloni, zucche, zucchini, insa-

lata, fragole. In pieno campo, pomodori, fagioli e, novità di 
quest’anno, ceci, mais da polenta della pregiata varietà “ma-
rano” e mais da pop-corn. In corte, due aff ettuosi labrador 
danno il benvenuto agli ospiti. Da vedere, anche le anatre e 
le galline del pollaio. 
Per Corti e Cascine: vi accompagneremo a visitare le serre 
e potrete così assaggiare i primi meloni e le fragole. Degu-
stazione gratuita dei nostri prodotti, pop-corn per tutti e un 
piccolo omaggio ai bambini. 

37. IL GALEOTTO - Tomaso Vanzini
Bigarello - Loc. Cadè - Via Galeotto, 2 
Tel e Fax 0376 229165 - info@il galeotto.it - www.ilgaleotto.it 
Corte storica del ‘600, con vecchi macchinari e macine a pie-
tra mossi ancora dall’acqua, dove si trasformano riso Vialone 
Nano, Carnaroli, mais, farine di vario tipo. Dalla fi ne dell’Otto-
cento, appartiene alla famiglia Vanzini. 
Per Corti e Cascine: solo nel pomeriggio, a partire dalle 
15.30, la corte sarà aperta ai visitatori.  

38. BIO WELT - Claudio e Gabriele Dossi  
Pozzolo di Marmirolo - Str. Valeggio, 16/a
Tel e Fax 0376 260429 - Cell. 339 5304855
bio-welt@libero.it  - www.biowelt.it  
Sulla sponda del fi ume Mincio, ai piedi delle Colline Moreniche, 
con i suoi 33 ha di estensione, si colloca la nostra azienda. La 
sua vocazione è prevalentemente zootecnica, con allevamento 
allo stato semibrado di ogni specie animale della fattoria. Per 
gli amanti della bicicletta, è possibile approfi ttare della ciclabile 
Mantova-Peschiera, direttamente collegato al nostro parco. 
Per Corti e Cascine: i visitatori potranno passare una dome-
nica di relax immersi nella natura, gustare i prodotti aziendali, 
come il gelato di fattoria, e gustosi panini con salame manto-
vano (degustazioni a pagamento). Inoltre, per i bambini, ci sarà 
una dimostrazione interattiva della preparazione del gelato 
(nel pomeriggio, ore 15.00 circa). 

39. FATTORIA CA’ ROSSA - Luigi Pasquali
Roverbella - Str. Statale, 249 N 5
Tel e Fax 0376 694665 - Cell. 335 6805239
fattoria.carossa@virgilio.it  - www.agriturismomantova.it 
Azienda agricola a conduzione familiare, di 14 ha, coltivati a 
foraggio, destinato ai nostri animali: bovini, asini e cavalli. In 
stalla, alleviamo circa 60 bovini – dei quali 25 in lattazione – di 
razza frisona pezzata nera, pezzata rossa e Simmenthal. Tra-
sformiamo direttamente il latte in stracchino, ricotta, caciotte, 
formaggi freschi e stagionati, jogurt e mozzarelle, che vendia-
mo in azienda e ai Mercati Contadini. Interessante impianto fo-
tovoltaico, i cui pannelli si muovono orientandosi verso il sole. 
Per Corti e Cascine: la nostra famiglia vi accoglierà con piace-
re, per mostrarvi gli animali e per spiegarvi il modo in cui pro-
duciamo i nostri latticini. Vi off riremo tanti prodotti da assag-
giare e, alle 17.30, potrete  assistere alla mungitura. Ci saranno 
altre aziende agricole ospiti, con vino e con frutta e verdura 
appena colti. Per chi è interessato alla tecnologia, visita agli im-
pianti fotovoltaici, che occupano 1500 mq e sono in grado di 
fare fronte al consumo medio di 110 famiglie. 

40. CORTE STRALE - Società agricola 
Roverbella - Località Strale
Cell. 345 8184305 - Fax 0376 694594
Corte Strale è riportata, con la sua pila del riso, nelle carte del 
Prefetto delle acque nel 1688. La pila, non più in attività, ospi-
ta una piccola esposizione di antichi attrezzi della civiltà con-
tadina. L’azienda off re un patrimonio architettonico storico e 
l’esperienza, dal vivo, della tecnica e della gestione innovativa 
in un moderno centro agricolo. Le attività aziendali sono la 
coltivazione di riso Vialone Nano, barbabietole e, in avvicen-
damento, cereali e foraggio e l’allevamento di bovine, il cui 
latte viene trasformato in Grana Padano.
Per Corti e Cascine: gli agricoltori accoglieranno gli ospiti e 
accompagneranno adulti e bambini in due percorsi.
1 - Dall’erba al latte, alla scoperta di come si producono i fo-
raggi, come si conservano, come si mungono le mucche e 
come si allevano e curano gli animali. Si potrà veder dare il 
latte ai vitellini. 
2 -Dall’acqua al riso (percorso adatto ai ragazzi dai 9 anni in 
poi) parte dall’antica pila fi no alle vicine risaie, alla scoperta 
del paesaggio rurale e della storia delle nostre campagne, 
legata alla coltivazione del riso. 

Per corti e cascine
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41. CORTE RIZZARDA - Beatrice Biagi
Mantova - Loc. Eremo - Via dei Toscani, 9
Tel.  0376 269430 - Cell. 339 7114136 - 349 5555654
info@corterizzarda.it – www.corterizzarda.it
Corte Rizzarda è una piccola azienda agricola a conduzione 
familiare, dedita alla produzione di ortaggi, in vendita nel 
proprio spaccio aziendale, e all’attività agrituristica. Oltre ad 
ortaggi e frutta di stagione, nel punto vendita troverete an-
che le nostre confetture, mostarde e conserve: prodotti prin-
cipali della nostra cucina, insieme alle carni avicole, di animali 
allevati in azienda. Ci troviamo sulla Statale Sabbionetana, in 
direzione Parma, pochi metri prima della località Eremo. 
Per Corti e Cascine: nella giornata sarà possibile visitare gli orti, 
assaggiare torte salate e focacce, acquistare i nostri prodotti e, 
su prenotazione, partecipare al grande pranzo in barchessa, che 
quest’anno sarà a base di porchetta, verdure fresche e… Avremo 
anche esposizione e prova di tosaerba, motozappe e attrezzi da 
orto-giardino (in collaborazione con Mantova Motor Giardino).

42. 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 natu-

rale attrezzato per grigliate all’aperto o per pic-nic, da una col-
linetta 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: a mezzogiorno, tagliata di manzo in tanti 
modi diff erenti, con le carni del nostro allevamento (a partire da € 
8,00 a persona). Speciale bambini: dalle 11.00 alle 12.30 e nel po-
meriggio, dalle 14.00 alle 15.30, giretto gratuito sui nostri cavallini.

43. CORTE ROTTADOLA - Diego Visentini
Roncoferraro - Loc. Ponte Merlano - Via F. Rismondo, 6
Cell. 338 7637464 - dievise@alice.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.

44. 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@agriturismoalberodelatte.com
www.agriturismoalberodelatte.com

L’agriturismo è una corte del ‘600, situata nella splendida 
cornice delle campagne tra il fi ume Mincio e il Po.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo nel pomeriggio, dalle 
16.00 alle 19.00, per degustare i nostri prodotti azienda-
li (gelato, formaggi, mostarde e confetture). Per chi vuole, 
mettiamo a disposizione le nostre biciclette. 

45. CORTE VIVAIO -  Ave Favalli
Pontemerlano di Roncoferraro - Strada Riviera Mincio, 4
Cell. 334 1942676 - cortevivaio@live.it
www.agriturismomantova.it
Bella corte del ‘900, a dieci km da Mantova, ristrutturata con 
gusto e semplicità. Si trova accanto al Canal Bianco, un pa-
radiso per i pescatori, di fronte alla Riserva Naturale, zona 
umida di grande pregio naturalistico, con salici e ontani. Al-
leviamo asini, capre, polli e coltiviamo in pieno campo erbe 
aromatiche e piccoli frutti, ortaggi e frutta.
Per Corti e Cascine: visita guidata alle colture. Sotto il nuo-
vo ampio porticato, degustazione di prodotti di stagione. 
Tutti gli ospiti riceveranno ricette e suggerimenti per trasfor-
mare verdura e frutta in piatti semplici e gustosi. Dalle 17 
alle 18, un suggestivo tramonto farà da sfondo per un aperi-
tivo off erto da Ave, con salumi e torte salate. Su prenotazio-
ne, possibilità di cena a lume di candela sotto la barchessa. 
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54. 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 produco-
no 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 e-
no e mangime.È istituito un simpatico concorso di bellezza 
dove verrà eletta Miss Mucca 2010: tra le partecipanti trove-
remo la mucca Stellina, la mucca Sofi a e le più piccole Car-
lotta 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. 

55. 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 alleva-
no circa 100 animali da latte in una stalla 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 possi-
bile vedere la mungitura. 

56. AZ. AGR. FIGLIA DELLE ROSE  - 
CORTE SALVATINA - Fabrizia Mazzali
Pegognaga - Strada Argine Zara, 28
Cell. 340 6040296 - fabriziamazzali@virgilio.it
La corte risale al 1940. Recentemente restaurata, è contor-
nata da una siepe ininterrotta di circa 350 rose. Si tratta di 
una collezione in piena fi oritura, con ibridi di tea fl oribunda, 
rose antiche, inglesi, degli anni Trenta, rampicanti, rose no-
bili e rose recuperate da vecchi giardini. Tra queste la parti-
colarissima rosa verde Viridifl ora Chinensis. Il cortile è pieno 

di vita: un asino, tanti conigli, galline, anitre, oche, tacchini e 
pavoni. Di fi anco alla casa, un piccolo vigneto e un frutteto 
misto che fornisce la frutta per ottime confetture. L’azienda 
è gestita da Fabrizia e da sua mamma Elena. Insieme, nel vi-
cino orto (visitabile), coltivano ortaggi come una volta, sen-
za l’uso di prodotti chimici. Si vendono i prodotti dell’orto 
(con possibilità di scelta sul campo), uova, pollame, conigli. 
Per Corti e Cascine: visita alla collezione di rose, vendita di 
prodotti aziendali, degustazione di marmellate e merenda 
in compagnia, dalla mattina alla sera. 

57. 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, vitelli-
ni) 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 visita-
re a piedi o in bicicletta, insieme a noi, la fattoria apprezzando-
ne 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 de-
gustazione di prodotti tipici. Piccoli omaggi a tutti i visitatori.

58. CORTE RANGONA – Leonardo Lamberti  
Schivenoglia - Via Alighieri, 19-21 
Tel. 0386 58247 Cell. 348 6618709 
Azienda del ‘700, di 20 ha, a conduzione familiare, pretta-
mente cerealicola, con allevamento a terra di capponi e fa-
raone. In azienda sono presenti anche cigni bianchi e neri in 
un bellissimo laghetto, gru coronate, daini, lama, emù, oche 
di varie specie (dal collo rosso, faccia bianca, imperatore, del 
Nilo), polli ornamentali, pavoni, asini, pony e capre.
Per Corti e Cascine: visita guidata all’azienda. Esposizione 
di attrezzi d’epoca, visita alla cantina, con attrezzature degli 
anni ’30. Visita alla rara raccolta “Vecchi mestieri su biciclet-
ta”. Alle 18.00 merenda con pane e salame.  

59.  IL BUONGUSTAIO - Cinzia Righi 
Suzzara - Loc. Riva - Via Selmanenti, 22
Tel. 0522 223183 - Fax 0522 223183 
Cell. 338 4267185/ 340 7581273 
lafattoriapaoloealessia@alice.it 
L’azienda è sita nelle campagne suzzaresi adiacenti all’argi-
ne del Po. Produciamo prodotti orticoli e cereali e alleviamo 
bovini, bufali, suini, avicoli ed equini da compagnia. 
Per Corti e Cascine: visita all’allevamento, pranzo del con-
tadino (su prenotazione). Vendita diretta dei nostri prodotti, 
merende durante tutto il giorno. 

60. AZ. AGR. STROZZI – Ettore Gastini
Moglia - Via Bonolda, 6 - Tel. 0376 557102 
Piccola azienda a conduzione familiare, orientata a pre-
servare la biodiversità. La parte vecchia risale alla fi ne dell’ 
Ottocento; dal 2010 è ripartita producendo duroni, uva da 
tavola e zaff erano. Inoltre, si sta allargando verso la coltura 
di antiche varietà di frutta. Per trovarci: da Moglia, prendete 
via Romana (vicino all’ingresso del Famila), proseguite per 
2 Km. All’incrocio girate a sx in via Della Raff a. Dopo 1 Km, 
all’incrocio a dx in via Bonolda. Proseguite per 1 Km e, a dx, 
siete arrivati.
Per Corti e Cascine: possibilità di degustazione di ciliegie, 
duroni e bacche di gelso, se maturi. Mostra di pittura e di 
una collezione di attrezzi da cucina di una volta. 

61. CORTE MATIOLA - Franca Goldoni
Quingentole - Via Libioli, 15
Tel. e Fax 0386 427022 - Cell. 331 9762853 
cortematiola@libero.it - www.agriturismomantova.it 
Antica corte del Basso Mantovano, che produce erbe aro-
matiche. Particolare cura viene posta nell’aspetto artistico e 
culturale della vita agreste. Nel corso dell’anno, si organizza-
no corsi di pittura e ceramica, esposizioni e mostre.
Per Corti e Cascine: festeggiate con noi dieci anni di attivi-
tà agrituristica! L’azienda agricola sarà aperta alle visite ed 
off riremo ai nostri ospiti, dalle 16.00 alle 18.00, il riso della 
corte, con le nostre erbe aromatiche appena colte. 
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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.allevamentocaprino.it 
Azienda zootecnica con allevamento di capre di razza 
Saanen, originaria della Svizzera. Caseifi cio per la lavo-
razione del latte munto in azienda. Vendita di formaggi 
caprini freschi e stagionati, caciotte, stracchini, cacio-
ricotte, ricotte, tomini e yogurt. Disponibili caprette da 
compagnia.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 12 e, nel pomeriggio, 
dalle 15.30 alle 18.30 potrete assaggiare i nostri prodotti 
e, solo per oggi, gelato e budino preparati con il latte di 
capra. Siete tutti invitati alla prova del bacio della capra! 

47. 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’aper-
to di animali da cortile, nutriti in modo naturale. Vendita di 
polli, uova capponi, faraone, anatre, oche vivi e macellati.
Per Corti e Cascine: visita agli allevamenti.

48. 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, fo-
raggi e, soprattutto, vino Lambrusco Mantovano Viada-
nese Sabbionetano DOC, molto apprezzato. 
Per Corti e Cascine: azienda aperta per tutta la giornata. Alle 
16.00, giochi e divertimento per bambini e genitori, con me-
renda fi nale per tutti e degustazione di lambrusco biologico. 

49. AZ. AGR. CIGNO NERO - Emanuela Banderini
Rivarolo del Re ed Uniti (CR) - Via Cò De Vanni, 23
Cell. 333 3104470
m.pesca@yahoo.it  - www.cignonero.eu
L’ Azienda si trova a Rivarolo del Re, in provincia di Cre-

mona. La sua posizione, a soli 3 km da Sabbioneta (la 
piccola Atene dei Gonzaga), con paesaggi molto aff asci-
nanti, attorniata da parchi e aree naturali protette (Parco 
Oglio Sud, Le Bine, Le Torbiere), la rendono una piccola 
oasi di verde in mezzo a tanta pianura anonima. Inserita 
nell’area del Melone di Casteldidone, è una delle poche 
aziende produttrici di frutta e verdura della nostra pro-
vincia. Oltre agli ortaggi, disponiamo di ben 46 varietà 
di pesche, 8 di albicocche, 7 di mele, 8 di ciliegie e 5 di 
prugne. 
Per Corti e Cascine: al mattino (dalle 10 alle 12,30) e al 
pomeriggio (dalle 14,30 alle 18,30) visita guidata ai frut-
teti, con spiegazione dei sistemi di lotta biologica impie-
gati e dei vantaggi sulla salute derivanti dal non impiego 
di pesticidi e diserbanti. Illustreremo i vantaggi nutrizio-
nali di una dieta a base di frutta e verdura. Come primo 
frutto di stagione, degustazione delle ciliegie.

50. AZ. AGR. EREDI MATTIOLI 
Marcaria - Loc. San Michele in Bosco - Via Reggiole, 19
Tel. e Fax 0376 950102 - Cell.339 6739365 
eredimattioli@gmail.com  -  www.agriturismomantova.it 
Da tre generazioni, la nostra famiglia alleva suino pesan-
te tipico padano, in due diff erenti corti, Corte Cerca e 
Corte Mirandola. Le carni vengono trasformate in ottimi 
salam casalin, pesto per risotti, cotechini e salcicce, di-
sponibili allo spaccio aziendale di Corte Cerca e al Merca-
to Contadino di Mantova, tutti i sabato mattina. 
Per Corti e Cascine: accoglieremo gli ospiti nella cornice 
di Corte Mirandola, cascina seicentesca, ampliata poi nel 
secolo successivo. Sotto la barchessa, assaggi e degusta-
zioni dei nostri prodotti. 

51. AZ. AGR. MONTE GRAPPA – Anna Sassi 
Marcaria - Via Contrargine sud, 14
Tel. 0376 969125 - Fax 0376 969254 - Cell. 348 0322452 
crizia87@libero.it 
L’azienda agricola, a gestione familiare, ha un’estensione 
di oltre 20 ha, di cui quasi 8 ha coltivati a ortaggi misti, in 
parte in pieno campo e in parte nelle 183 serre di cui dispo-
niamo. Produciamo tutti i tipi di ortaggi, zucche per la cu-
cina e zucchette ornamentali, angurie, meloni, fragole. La 
vendita diretta avviene in azienda e ai Mercati Contadini.

Per Corti e Cascine: visita all’azienda agricola, per vede-
re le prime fragole, cetrioli, fagiolini, zucchini e… tutto 
quanto il sole ha portato a maturazione. 

52. AZ. AGR. BIOLOGICA COMUNA
Simone Rigon    
Campitello - Strada Senga, 27/B
Tel. 0376 925357 - Tel e fax 0376 926041 
Cell. (Simone) 347 3133691
simone _ rigon@alice.it 
Siamo orgogliosi di essere una azienda agricola biologi-
ca dal 1999 perché crediamo nella salvaguardia dell’am-
biente e della salute. L’agricoltura biologica comporta 
poche e precise regole, che necessitano però, di forte 
impegno e dedizione. Produciamo ottimi meloni, ortag-
gi di stagione (insalate, pomodori, peperoni, melanzane, 
fagiolini, cavolfi ori, fi nocchi, cetrioli, zucchine, ecc…), 
zucche delica, fragole, cocomere e miele millefi ori.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo in azienda per cono-
scerci, per farvi provare la genuinità dei nostri prodotti e 
per visitare la nostra terra. È garantita la nostra migliore 
accoglienza. Il biologico: desiderio di cibo sano! Perchè 
siamo ciò che mangiamo…

53. CORTE GAMBINO
Giovanni Sarzi Sartori e Simona Cecchin
Borgoforte - Via Gambino, 16
Cell. Giovanni 349 6412810 - Cell. Simona 347 3715623 
cortegambino@libero.it – www.agriturismomantova.it 
Azienda agricola e agriturismo a gestione familiare con ri-
storo e alloggio. Estesa su 44 ettari, a indirizzo cerealicolo, 
con 2,5 ettari di piante arboree da legno. Coltiviamo or-
taggi e alleviamo galline, anatre, conigli. 
Per Corti e Cascine: sarà possibile visitare il bosco, facen-
do una bella passeggiata a piedi, guidata da Giovanni. Al 
pomeriggio, attività per bambini (5 o 6 per gruppo, pre-
notatevi!) per fare insieme il pane nella cucina dell’agri-
turismo. In corte, off riremo pane e salame, focaccia fatta 
in casa e per ultimo non mancherà un buon bicchiere di 
lambrusco mantovano.
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Spaccio Aziendale:

Strada Chiaviche 36, 

Pegognaga
Tel. 0376.554139

a Mantova FM 106.4

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.

ACCESSORI RICAMBI AUTO E AGRICOLI - ASSISTENZA E
VENDITA DI ARTICOLI PER GIARDINAGGIO -

CONCESSIONARIO GIANNI FERRARI, OLEO-MAC, KAWASAKI
46027 SAN BENEDETTO PO (Mantova) - Via Roma, 7/A

Tel. 0376.615371 - 0376.620596 - Fax 0376.615371
www.paginegialle.it/arasnc - dino@araricambi.net

          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 EMILIA CENTRALE 
Corso Garibaldi, 42 - Reggio Emilia - RE

Tel. 0522.443211

Un grazie a...
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Per corti e cascine
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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

Fattorie a porte aperte
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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. AZ. AGR. REALE S.S.  - Volta Mantovana 
7. AZ. AGR. MELLINI FIORELLA - Pozzolengo (BS)
8. CA’ ROMA ENOTURISMO - CANTINA - Volta Mantovana
9. CORTE AQUILEIA - Volta Mantovana 
10. NUOVA SCARDUA - Cavriana  
11. AZ. AGR. GIANFRANCO BERTAGNA - Cavriana 
12. AZ. AGR. CASA VILLI TENUTA MONTE CORNA
        Castiglione delle Stiviere 
13. SOLIMAGO - Solferino 
14. TENUTA MADDALENA  - Volta Mantovana 
15. AZ. AGR. DAL MOLIN ELIA - Monzambano  
16. ROB - Cavriana  

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

26. BOARIA BASSA - Castel D’Ario
27. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA - Roncoferraro
28. CORTE FACCHINA PICCOLA - Roncoferraro
29. CA’ GUERRIERA - Sustinente
30. LA CA’ DAL TRIFULIN - Serravalle a Po
31. LOGHINO SEI PIANE - Serravalle a Po 
32. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Serravalle a Po
33. AZ. AGR. DINO E ANDREA LONGHI  - Ostiglia 
34.  AZ. AGR. LE CALANDRE - Ostiglia
35. L’ANATRA FELICE  - Nogara (VR) 
36. AZ. AGR. EMANUELE BONORA  - Roncoferraro
37. IL GALEOTTO - Bigarello
38. BIOWELT  - Pozzolo di Marmirolo
39. FATTORIA CA’ ROSSA  - Roverbella
40. CORTE STRALE  - Roverbella

41. CORTE RIZZARDA - Mantova 
42. AL LAGHET - Porto Mantovano
43. CORTE ROTTADOLA - Roncoferraro 
44. L’ALBERO DEL LATTE  - Bagnolo S. Vito
45. CORTE VIVAIO  - Roncoferraro

46. ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA - Marcaria 
47. AZ. AGR. MAURIZIO CORDIOLI  - Commessaggio 
48. CORTE PAGLIARE VERDIERI - Commessaggio
49. CIGNO NERO  - Rivarolo del Re ed Uniti (CR)
50. AZ. AGR. EREDI MATTIOLI - Marcaria 
51. AZ. AGR. MONTE GRAPPA - Marcaria 
52. AZ. AGR. COMUNA - Campitello 
53. CORTE GAMBINO - Borgoforte

54. AZ. AGR. BIANCHERA GIANNI, MAURIZIO E C.
        Motteggiana
55. CORTE SAN LUIGI  - San Benedetto Po
56. CORTE SALVATINA - Pegognaga 
57. CORTE PALAZZINA - Pieve di Coriano
58. CORTE RANGONA - Schivenoglia 
59. IL BUONGUSTAIO - Suzzara
60. AZ. AGR. STROZZI - Moglia 
61. CORTE MATIOLA - Quingentole 

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

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… 
per “Terre d’acqua”… 

in pullman e in bici!Sulla strada del riso, tra corti storiche, risaie e buoni formaggi
Per informazioni e prenotazioni:Punto Touring Mantova, via Cavour, 92 

Tel. 0376 310170

Per i soci TouringPer i soci Tourining

TE MATIOLA  Quingentole 

il sapore della tradizione

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del 
distretto culturale “Le Regge dei Gonzaga”, 
si inserisce nel più ampio progetto dei 
Distretti Culturali promosso da 
Fondazione Cariplo


