
1. AZ. AGR. MELLINI FIORELLA - Fiorella Mellini 
Pozzolengo (BS) - Loc. Rovere, 1 - Tel. 030 9916257
Cell. 338 6912610 - miele@fiorpolline.it - www.fiorpolline.it 
Nella splendida cornice delle colline moreniche del Lago di Garda, a 
pochi passi dalla torre monumentale di San Martino della Battaglia, 
l’azienda agricola Mellini Fiorella da oltre 30 anni si distingue per la pro-
duzione di miele raccolto dagli alveari posti all’interno della tenuta. Da 
qualche anno Fiorella confeziona confetture, mostarde e gelatine con 
frutta di stagione.
Per Corti e Cascine: durante la giornata, dalle 11.00 alle 19.00, acco-
gliamo i nostri ospiti con degustazioni guidate e in abbinamento con 
i nostri mieli e le nostre confetture. Si potranno visitare gli apiari e ver-
ranno illustrati gli strumenti e le tecniche di smielatura. Anche in caso 
di maltempo.
2. AZ. AGR. FENILAZZO
AGRIGELATERIA SULL’AIA - Cavaliere Attilio e figli 
Desenzano D/G (BS) - Loc. Fenilazzo,1 
Tel. 030 9110639   Cell. 329 1727945  Fax 030 9901934
info@cortefenilazzo.it  www.cortefenilazzo.it   
L’azienda agricola Cavaliere è situata a Desenzano del Garda,   a pochi 
passi da dove si combatté la storica battaglia di San Martino durante 
la Seconda Guerra d’Indipendenza (24 Giugno 1859). La nostra azien-
da vuole avvicinare i visitatori alla natura e far conoscere le abitudini di 
vita e il lavoro dei contadini del passato. Gli ospiti possono sempre tra-
scorrere una serena giornata nel grande parco, divertendosi con i nostri 
laboratori dei formaggi e dei gelati. In azienda abbiamo inoltre un’area 
pic-nic e un parco giochi attrezzato per bambini. Infine, sarete coinvolti 
nella nostra corte dei sapori in un’atmosfera di genuinità e naturalezza 
dove assaporare e acquistare salumi, formaggi, mieli, vini, latte, jogurt e 
lo speciale “agrigelato”.
Per Corti e Cascine:  dalle 10.00 alle 17.00, sarà possibile visitare il no-
stro laboratorio del gelato, il caseificio e la stalla. Per l’occasione si potrà 
visionare il filmato che rappresenta tutto ciò che si svolge generalmen-
te in un’azienda agricola. Inoltre, il nostro punto ristoro rimarrà aperto 
dalle 10.00 alle 20.00 per consumazioni sul posto. Possibilità di cenare 
a base di piatti freddi con i nostri salumi. Anche in caso di maltempo.         
3. LA MONTINA - Cantina Mariotto 
Ponti sul Mincio - Strada Monzambano, 51
Tel. 0376 88202 - Cell.  333 2883438
lamontina@virgilio.it - www.agriturismolamontina.it 
Da quasi trent’anni la nostra famiglia gestisce, con cordiale professio-
nalità, l’agriturismo familiare La Montina, con ristoro e alloggio, a due 
passi dalla ciclabile Peschiera-Mantova. Luogo ideale da raggiungere in 
bicicletta, magari per un pranzo all’aria aperta, sotto il portico. La nostra 
cantina offre vini biologici: Garda Merlot DOC, Rosso dei Semplici, Bian-
co fermo e frizzanti rifermentati in bottiglia. 
Per Corti e Cascine: vi invitiamo a fare quattro chiacchiere, degustando 
insieme i nostri vini bio, accompagnati da una fetta del nostro salame e 
da una punta di grana. Anche in caso di maltempo. 
4. AZ. AGR. VOJON - Silvana Monastero
Ponti sul Mincio - Via Del Forte, 6
Tel. 0376 88189 - Cell.  349 4952591
agriturismovojon@libero.it - www.bioagriturismovojon.com  
Azienda situata nello splendido scenario delle colline con vista del lago 
di Garda. Si coltivano viti, ulivi e alberi da frutto, tutto quanto rigorosa-
mente secondo i principi dell’agricoltura biologica. Produzione propria 
di vini ed olio extra-vergine di oliva.   
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 19.00, si potrà passeggiare tra i vi-
gneti per ammirare scorci unici; sarà possibile visitare la cantina e degu-
stare i nostri prodotti aziendali. Inoltre, i nostri ospiti avranno l’occasione 
di visitare il nostro impianto ad energie rinnovabili integrate, che nel 
2006 è stato vincitore del Premio Nazionale Legambiente.
5. AZ. AGR. ELIA DAL MOLIN - Elia Dal Molin 
Monzambano - Loc. Casette - Via Sale, 5
Cell. 338 4749343 - aziendaagr.dalmolin@gmail.com
www.aziendaagrdalmolin.wordpress.com
La nostra azienda agricola è giovane, nasce nel 2010. Coltiviamo circa 5 
ettari a verdure, in pieno campo e in 5000 mq di serre, che ci garantisco-
no una produzione per tutto l’anno. Abbiamo uno spaccio in azienda e 
vendiamo ai mercati i nostri prodotti ottenuti impiegando la lotta inte-
grata: siamo specializzati in meloni, angurie e zucche, e da quest’anno 
produciamo anche asparagi verdi.
Per Corti e Cascine: vi proponiamo di visitare le coltivazioni in serra e in 
pieno campo dalle 9.00 alle 19.00. Inoltre, degustazione dei nostri pro-
dotti e possibilità di acquisto, anche in caso di maltempo. In omaggio, 
ricette da portarsi a casa.
6. CASCINA BALCARINO - Manfredini Gianmarco
Orzinuovi (BS) - Via Castelbarco, 53 - Cell. 349 0595678
balcarino@gmail.com - www.cascinabalcarino.it 
La nostra azienda agricola coltiva piccoli frutti e alberi da frutto, alle-
vando alcuni animali da cortile. Inoltre produciamo ottime confetture, 

mostarde e giardiniere, acquistabili direttamente all’interno del nostro 
spaccio aziendale.
Per Corti e Cascine: durante tutta la giornata, dalle 9.00 alle 18.00, si po-
trà visitare l’orto botanico e il nostro frutteto, raccogliendo i frutti maturi 
di questo periodo. Si potranno inoltre conoscere gli animali dell’azienda 
e acquistare tutti i nostri prodotti presso lo spaccio.
7. SOLIMAGO - Antonella e Simonetta Licata
Solferino - Loc. Pozzo Catena - Via Napoleone III, 37
Tel. 0376 855109 - Cell. 348 5235110  
info@solimago.it  - www.solimago.it 
Antica corte, 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 dell’agriturismo e del giardino incantato (dal-
le 10.00 alle 17.00), degustazione dei vini e dei prodotti di fattoria (11:00-
13:00 - 17:00-19:00). Apertura al pubblico del celeberrimo Colle della 
Battaglia di Solferino (facente parte della nostra proprietà). Possibilità di 
prenotare un PRANZO vegetariano con menu a buffet al prezzo speciale 
di € 20.00 presso LA CUCINA DI SOLIMAGO (dalle 12:30 alle 14:00). 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 prepa-
rate con la nostra frutta, il miele, i succhi d’uva, le conserve di pomodoro, 
le salse. Possibilità di CENARE su prenotazione (dalle 19.30 alle 22.00). 
Anche in caso di maltempo.
8. AZ. AGR. GIANFRANCO BERTAGNA  
Cavriana - Loc. Bande - Strada 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 affinati, barrique. Produzione limitata di olio 
extra-vergine d’oliva.
Per Corti e Cascine: assaggi di olio prodotto dall’azienda e formaggi 
abbinati a vini di propria produzione.
9. NUOVA SCARDUA - Luciano Venturi Baroni
Cavriana  - Via Bagatino, 3 - Cell. 338 4833849
info@nuovascardua.eu - www.nuovascardua.eu
L’azienda agricola Nuova Scardua è adagiata in prossimità del lago di 
Garda, offre ospitalità in camere ampie e dotate di ogni confort. La cu-
cina propone piatti tipici come i caponsèi, le trippe, sughi di selvaggina, 
stracotto di cavallo con polenta ed altre specialità.
Per Corti e Cascine: in questa giornata, l’azienda illustrerà ai suoi visi-
tatori il funzionamento e la regolamentazione dell’addestramento tipo 
C per cani da caccia. Inoltre saranno possibili le seguenti degustazioni: 
piatto di formaggi con le nostre mostarde a € 10,00 (bevande escluse); 
piatto di salumi con la nostra giardiniera a € 10,00 (bevande escluse). Per 
una degustazione più completa, proponiamo il nostro menù a € 25,00: 
antipasto con crostini, salumi e le nostre giardiniere, bis di primi (capun-
sei al burro e tagliatelle al fagiano), grigliata mista e contorno, formaggio 
con le nostre mostarde, dolce in degustazione, acqua, vino sfuso e caffè. 
È consigliata la prenotazione. Anche in caso di maltempo.
10. CASCINA ROVERI - Cristian Perantoni
Monzambano - Loc. Olfino - Via Pariani, 6
Tel. e Fax. 0376 800807 - Cell. 333 7478285
info@cascinaroveri.it  - www.cascinaroveri.it 
La nostra è un’azienda agricola immersa nel verde delle splendide 
colline moreniche, con coltivazione cerealicola, frutticola (mele in 
regime biologico) e viticola, a cui si affianca l’attività agrituristica con 
possibilità di alloggio in camere e appartamenti di recentissima co-
struzione. Inoltre, l’azienda si distingue per la presenza del nuovissi-
mo agri-birrificio, in cui si ha la possibilità di assaporare e acquistare 
diverse tipologie di birra, prodotta con i cereali coltivati in azienda 
attraverso un metodo accurato e consolidato da anni di esperienza 
e di passione .
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 19.00, accoglieremo i nostri ospiti 
con una degustazione guidata delle birre di nostra produzione, uniche 
e assolutamente da non perdere. Vi accoglieremo e vi accompagnere-
mo alla scoperta della nostra grande birra artigianale con tutta la no-
stra simpatia e disponibilità. Possibilità di acquisto dei nostri prodotti.
11. FATTORIA COLOMBARA - F.lli Gozzi
Monzambano - Loc. Olfino - Via Ortaglia, 16
Tel. 0376 800377 - Cell. 338.4323638 - 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 Olfino).
Per Corti e Cascine: in occasione di “Per Corti e Cascine” organizziamo 
una visita guidata in cantina e degustazioni guidate dei nostri vini e 
spumanti. 

12. AZ. AGR. GIALLO GRANO
Azienda agricola e piazzole camper: 
Monzambano – Loc. Zerbi - Via Zerbi
Punto vendita: Monzambano – Via Roma, 5
Tel. e Fax 0376 809602  - Cell. 348 4817459
deltagri@alice.it   - www.giallograno.com 
La nostra azienda si estende su 30.000 mq di terreno sulle colli-
ne moreniche, dove coltiviamo diversi alberi da frutto, specializ-
zandoci in Alchechengi peruviano, primi in Italia con una pianta-
gione di 20.000 esemplari. Produciamo confetture e mostarde 
mantovane, utilizzando solo prodotti di qualità della nostra azien-
da, prodotti ideali per la salute perchè con poco zucchero, nes-
sun additivo, e coltivando la frutta come facevano i nostri nonni.
Per Corti e Cascine: i nostri ospiti potranno visitare l’azienda agricola, 
degustare le nostre mostarde e le nostre confetture e acquistare tutti i 
nostri prodotti. Disponibili piazzole attrezzate per camper. 
13. 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 col-
line moreniche, a due passi dalla ciclabile Mantova-Peschiera. Si pro-
ducono formaggi freschi, fra cui caciotte e ricotte di latte bovino. Nei 
campi dell’azienda agricola bottinano le api della Soc. Cooperativa 
Agricola Apistica Goccia D’Oro (mieli biologici e prodotti bio a base 
di miele, Mantova – via Franklin Vivenza 54/118, Tel. 0376 268827 - Fax 
0376 262498, info@gocciadorocoop.it - www.gocciadorocoop.it ).
Per Corti e Cascine: visita guidata all’azienda agricola e agli anima-
li. I soci della cooperativa apistica spiegheranno la vita delle api con 
l’ausilio di materiale didattico. Degustazione di formaggi, di miele 
biologico e di prodotti a base di miele, quali Magie di frutta e creme 
di nocciole e cioccolato. In caso di maltempo, dalle 10.00 alle 12.00 
si svolgerà la lavorazione del latte e la trasformazione in stracchino, 
caciotte e ricotta.
14. TENUTA MADDALENA 
Volta Mantovana - Strada Tibassi 12/ A 
(accanto all’agriturismo Le Vigne di Adamo)
Tel. 0376 83323  - Fax 0376 802721
info@tenutamaddalena.it – www.tenutamaddalena.it 
Da forte passione per la terra e per il vino, quest’azienda vitivinicola, 
situata nell’oasi del Parco del Mincio, ha saputo valorizzare le tecniche 
del passato, combinandole sapientemente alle nuove tecnologie. Ciò 
che ne risulta è un prodotto naturale e di qualità. Si produce e si vende 
direttamente in azienda vino bianco Chardonnay, spumante, rosato e 
vini rossi invecchiati in barriques.
Per Corti e Cascine: durante la giornata si potrà visitare la cantina e de-
gustare i nostri vini.
15. SOC. AGR. REALE S.S. di Boselli
Volta Mantovana - Loc. Reale  - Strada Volta Monzambano, 34
Tel. 0376 83409 -  info@cantinareale.it - www.cantinareale.it
All’interno delle colline del Parco del Mincio, azienda vitivinicola 
con vendita diretta di vini DOC, spumante e passiti. Raggiungibile 
in bicicletta.
Per Corti e Cascine: visita alla cantina e degustazione di vini prodotti 
dall’azienda. Anche in caso di maltempo.
16. AGRITURISMO CANTINA CA’ ROMA
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
Coniugando passione per la terra e desiderio di trasformarne i prodotti, 
questa azienda agri-vitivinicola, situata ai piedi delle colline moreniche, 
si è posta come obiettivo la continua ricerca della qualità rispettando 
comunque la tradizione. Si producono, si degustano e si vendono di-
rettamente in azienda vino spumante, bianco, rosso, passito e salumi.
Per Corti e Cascine: possibilità di PRANZARE con un menù tipico 
della tradizione contadina a € 20,00 a persona, che potrete trova-
re visitando il nostro sito www.caroma.it. È gradita la prenotazione.
17. BIO WELT - Claudio e Gabriele Dossi  
Pozzolo di Marmirolo - Str. Valeggio, 16/a
Tel. e Fax 0376 260429 - Cell 347 0874054 - bio-welt@libero.it 
La fattoria si trova ai piedi delle colline moreniche del Garda sulle spon-
de del fiume Mincio. Nell’immenso parco si possono osservare da vicino 
diverse specie animali che pascolano libere. L’azienda agricola biologica 
certificata produce carni fresche e prodotti trasformati ottenuti dalla 
frutta e dai cereali coltivati in azienda. Per gli amanti della bicicletta, 
l’azienda è raggiungibile direttamente dalla ciclabile Peschiera-Mantova.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 al tramonto, visita all’azienda con Sere-
na per conoscere il metodo produttivo biologico e i prodotti in vendita 
all’interno dello spaccio. Per i bambini si propongono due interessanti 
laboratori: al mattino “Il Parco del Mincio e i suoi impensabili abitanti” 
e al pomeriggio “La riscoperta dei semplici giochi d’un tempo”. Anche 
in caso di maltempo.

  Ritorna il 19 Maggio “Per Corti e Cascine”, giornata di fattorie a porte aperte, 
giunta quest’anno alla sedicesima edizione! La manifestazione, che riscuote 

sempre grande successo, offre a tutti l’occasione per avvicinarsi alla campagna mantovana e riscoprire le aziende agricole del 
territorio. Grandi e piccini potranno godere di paesaggi autentici, avvicinarsi alla maestria e alla tradizione contadina ed essere 

accolti direttamente dagli agricoltori, custodi del territorio, di conoscenze ed esperienze, che vi guideranno alla riscoperta del legame 
che esiste tra la terra e la tavola. Le fattorie presenteranno le loro aziende, i loro prodotti e le loro attività in un viaggio itinerante per 

conoscere “sul campo” come si coltivano ortaggi, frutta, cereali, rose e piante officinali, come si allevano lumache, struzzi, bovini, suini, 
cavalli, anatre, galline e come si fanno la birra, i salami, il riso, il vino, le mostarde, i formaggi e il gelato: un’ottima occasione 
per arricchire le vostre dispense acquistando i prodotti direttamente dai produttori. Chi lo desidera, 
potrà anche fermarsi per il pranzo o trascorrere la notte, senza dimenticare però di prenotare! Partite 
alla scoperta del gusto autentico della campagna mantovana attraverso incontri indimenticabili!

2   Nelle terre del Mincio

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

3   La strada del riso
18. CASCINA SGUAZZARINA - Famiglia Pedretti
Castel Goffredo - Loc. S. Anna - Str. Baldese, 12
Tel. 0376 781203 - Cell. 334 2451459
casc.sguazzarina@libero.it - www.agriturismomantova.it  
Cascina padronale del XVIII secolo in cui gli animali vengono alle-
vati in ampi recinti. L’agriturismo si impegna per il valore sociale 
dell’agricoltura, avvicinando bambini e ragazzi, anziani e disabili alla 
natura, alla cultura del territorio e alle tradizioni, attraverso espe-
rienze che sviluppano la manualità e la sensorialità, la motricità e la 
riflessione scientifica. Visite guidate, percorsi botanici e di piante of-
ficinali. Corsi di cucina e danza. Laboratorio  di confetture e mostarde.
Per Corti e Cascine: vendita dei prodotti aziendali. Su prenotazione, 
servizio di RISTORO agrituristico. Possibilità di alloggio nelle accoglienti 
camere della cascina; gli amici cani sono i benvenuti. Possibilità di acco-
gliere camper, previo avviso telefonico.
19. AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO - Enrico Treccani 
Castel Goffredo - Strada Carpenedolo, 13
Coordinate navigatore 45.320176,10.442612 - Tel 333 9691724
info@luppolajo.it - www.luppolajo.it  
Agribirrificio Luppolajo sorge sul confine di provincia tra Mantova e Bre-
scia, a 15 minuti dal casello di Desenzano. L’azienda agricola produce 5 
tipi diversi di birra, dalla più dolce (con grano, miele e coriandolo) alla 
doppio malto con pregiati luppoli selezionati, tutte quante non filtrate, 
non pastorizzate e ad alta fermentazione. Si coltivano 4 ettari di orzo, da 
cui si ricavano i malti, 3 ettari di grano usato nella produzione di birra 
bianca. Inoltre, si stanno testando 13 cultivar di luppolo per poter pro-
durre una birra 100% locale. Spaccio aziendale. Possibilità di spuntini.
Per Corti e Cascine: alle 11.00, alle 15.00 e alle 18.00 visite alla coltiva-
zione di luppolo e orzo che si concluderanno con degustazioni guidate 
delle birre aziendali. Possibilità di spuntini; tavoli e panche a disposizio-
ne per pic-nic. Anche in caso di maltempo.
20. AZ. AGR. OSTINI - Stefano e Armando Ostini
Castel Goffredo  - Via Bocchere, 13/A
Tel. e Fax 0376 779995 
Azienda a conduzione familiare. Allevamento di animali da cortile in 
spazi aperti e chiusi, nutriti in modo naturale con cereali prodotti in 
azienda. Produzione e vendita diretta di polli, capponi, galline, faraone, 
anatre, oche, fagiani e conigli.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 12.00 e, nel pomeriggio, dalle 14.30 
alle 17.00, visita agli allevamenti di animali e al macello aziendale. Possi-
bilità di acquisti nello spaccio. Dalle 12.00 alle 14.00, buffet con assaggi 
e degustazioni. Anche in caso di maltempo.

21. AZ. AGR. REBOLI - Reboli Fabio
Mariana Mantovana - Via Corte Maestà, 1
Cell. 339 1166261- info@progettoinfissi.info
Azienda del territorio unica nel suo genere per l’allevamento di 
lumache. L’azienda ha iniziato recentemente l’allevamento a ci-
clo biologico chiuso di chiocciole della specie Helix aspersa, detta 
anche Zigrinata o Maruzza, su una superficie di 7000 mq, che at-
tua esclusivamente su terreno libero e all’aperto, senza l’appor-
to di mangimi esterni, in condizioni naturali ideali per l’animale.
Per Corti e Cascine: visita all’azienda dalle 9.00 al tramonto, momen-
to migliore per conoscere le amiche chiocciole che escono al calar del 
sole per nutrirsi. Verrà illustrato l’allevamento biologico e la conduzione 
dell’impianto (elicicoltura). Alle 11.00 e alle 17.00, “Lumaca-aperitivo” 
con specialità a base di lumaca. Verranno rilasciate simpatiche ricette 
che avranno la lumaca come protagonista. 
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 di floricoltura e orti-
coltura con annessa vendita. Allevamento di pesce d’acqua dolce (an-
guille, branzini, storioni, pesci gatto) e vendita nello spaccio aziendale. 
Vendita di Grana Padano dei prati stabili, formaggi a pasta molle. Centro 
Airone: struttura attrezzata con area termale accreditata e area benes-
sere, unico centro mantovano che utilizza acqua termale alla tempe-
ratura di 60°C originata da una falda geotermica profonda 5000 metri.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 12.00, e dalle 14.30 alle 18.30 visita 
all’Agriturismo Corte Settefrati, antico borgo rurale e relativa chiesetta 
medioevale. Per tutto il giorno, degustazione di prodotti tipici della 
tradizione mantovana. Speciale soggiorno “Per Corti e Cascine” (offerta 
valida per soggiorni da Sabato 18 a Domenica 19 Maggio) € 29,00 a per-
sona, terzo letto € 19,00, supplemento quarto letto € 19,00. Comprende: 
1 notte con sistemazione in camera doppia o matrimoniale, trattamento 
di pernottamento e prima ricca colazione, visita all’azienda agrituristica 
e alle aziende limitrofe con possibilità di escursioni fluviali alla scoperta 
delle Valli del Mincio.
23.  CASCINA BASALGANELLA
Elena Garosi e Graziella Salari
Ceresara – Loc. Villa Cappella – Via Bissona, 45
Cell. 338 7352980 - flymomo@libero.it - www.agriturismomantova.it 
La cascina è immersa nel verde e nel parco i bambini possono divertir-
si; inoltre vi è un ampio giardino dove le famiglie possono rilassarsi. La 

fattoria ha un grande porticato attrezzato con tavoli e sedie, e un salone 
al coperto dove è possibile restare anche in caso di pioggia. Molti gli ani-
mali da vedere e accarezzare: cavalli, asini, capre, pavoni, conigli e tanti 
altri animali da cortile. La cascina è adatta anche per persone anziane e 
diversamente abili. 
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 18.00 si potrà soggiornare e visitare 
la fattoria liberamente o seguendo percorsi guidati. Sono presenti aree 
gioco attrezzate per i bambini. Alle ore 16.00 verranno presentati gli 
eventi estivi della fattoria rivolti ai ragazzi: campi di arte, danza, musica e 
teatro, attività di avvicinamento al cavallo e agli asini e settimane verdi. 
Dalle 12.00 alle 14.30 sarà possibile PRANZARE scegliendo tra alcuni pri-
mi tipici, salsicce alla griglia, frittate o fresche insalate. Per chi lo desidera 
il parco e alcuni spazi al coperto saranno a disposizione per fare pic-nic. 
Sono gradite le prenotazioni. Aree gioco anche al coperto.
24. CORTE ROSSANELLE - Fam. Gambaretto
Rodigo - Via Francesca Ovest, 24
Cell. 333 6346434 - lorenagambaretto@virgilio.it  
Da più di trent’anni, la nostra famiglia alleva maiali. Con i cereali prodotti 
in azienda, si prepara direttamente il mangime specifico per la loro ali-
mentazione, così da poter garantire al consumatore la qualità delle carni 
e dei salumi prodotti. Dal 2009, è aperto uno spaccio aziendale dove 
poter acquistare, oltre ai vari tagli di carni suine, ottimi salami, salamelle, 
cotechini e pesto per il risotto. 
Per Corti e Cascine:  dalle 10.00 alle 18.00, visita allo spaccio e attività 
per bambini “Sai cosa mangi?”, per imparare a riconoscere le parti del 
maiale. 
25. CORTE SOLFERO 2 - Giovanni Nobis
Rodigo - Loc. Fossato - Via Mirandola, 15
Tel. 0376 650298  - Cell. 339 4222008 - Nadia 339 2554502
Corte di fine ‘800, ristrutturata con semplicità. Si trova a Fossato, luogo 
natale dello scrittore Ippolito Nievo. L’azienda agricola produce ortag-
gi - specializzata in meloni e angurie - e fragole. Novità 2013: serre con 
piantine da orto e da fiore. 
Per Corti e Cascine: visita in pieno campo durante la raccolta di fragole, 
piselli, carote, insalate. Visita agli animali della corte (galline, oche e asi-
ni). Dalle ore 10.00, degustazione gratuita di salsicce. Dalle 12.00: mac-
cheronata per tutti. Assaggi di fragole. Visita allo spaccio aziendale con 
possibilità di acquisto prodotti. Durante la giornata, mostra di trattori 
d’epoca. 

26. CORTE STRALE
Roverbella - Loc. Corte Strale 
Strada Statale 249 sud - Cell. 345 8184305 - cortestrale@gmail.com 
Fondo Strale si trova in aperta campagna, nel Comune di Rover-
bella, presso l’omonima stazione ferroviaria. Occupa una super-
ficie di 154 ettari, in un contesto rurale di nota rilevanza per la 
produzione del riso: già nel 1688 questo antico possedimento 
del marchese Carlo Canossa è riportato nelle carte del Prefetto 
delle acque, con la sua pila del riso. Oggi si produce Riso Carna-
roli e Vialone Nano, tipico della zona. L’azienda agricola è fattoria 
didattica accreditata e produce, oltre al riso, latte. In avvicenda-
mento si coltivano mais, frumento, orzo, soia, fieno e foraggio 
dai prati per l’alimentazione delle bovine. 
Per Corti e Cascine: la nostra proposta è ideale per i grup-
pi, poichè alla nostra corte possono agilmente accedere an-
che i pullman. Durante la giornata, vi saranno due percorsi 
formativi gratuiti: “Dall’erba al latte” (alle ore 10.00 e alle ore 
16.00), alla scoperta di come si producono i foraggi, come si 
mungono le mucche e come si allevano e si curano gli anima-
li; “Dall’acqua al riso” (alle ore 11.00 e alle ore 17.00) con par-
tenza dall’antica Pila di Corte Strale sino alle vicine risaie, alla 
scoperta del paesaggio e della storia legata alla coltivazione 
del riso. Alle 13.00 possibilità di PRANZARE su prenotazione. 
27. CORTE LE FARAONE - Sergio Salzani
Roverbella - Strada Casoncello, 3
Tel. 0376 694697 - Cell. 348 5116650  - sergio.salzani@virgilio.it  
A un quarto d’ora da Mantova, a 1 km dalla ciclabile Mantova-
Peschiera, agriturismo familiare con allevamento rurale di polli, 
coltivazioni di frutta quali pesche, ciliegie, albicocche, susine, 
mele, pere, viti ed ortaggi di stagione. Azienda più volte premia-
ta per la migliore pesca bianca. 
Per Corti e Cascine: alle ore 10.00 e alle ore 16.00, accoglienza 
degli ospiti con degustazione gratuita dei nostri prodotti e vi-
sita guidata ai frutteti, con dimostrazione di diradamento delle 
pesche, pratica agronomica indispensabile per ottenere frutta di 
qualità. Si potranno vedere anche i pulcini. Nello spaccio, possi-
bilità di prenotare pollame, anche per le festività natalizie, acqui-
sto di vino e delle prime ciliegie, se la stagione lo permetterà. Su 
prenotazione, PRANZO e CENA con menù della corte: tagliere di 
salumi e formaggi con verdure agrodolci e mostarde, macedo-
nia e acqua a € 15,00. Vino escluso. Anche in caso di maltempo. 
28. ELIODORO - Giuliano Annibaletti 
Roverbella - Loc. Corte Cornalino
Via Strada Colonne, 22 - Cell. 331 4496703
 info@agriturismoeliodoro.it - www.agriturismoeliodoro.it 
Piccolo agriturismo, dove ospitalità significa accoglienza e cura 
del particolare. Prende il nome dal bisnonno che nel 1911 iniziò 
a coltivare questa terra, dove nasce la prima acqua risorgiva. I 
prodotti della tradizione contadina vengono rivisitati, a secon-
da della stagione, con sapori e accostamenti inediti. Frumen-
to e mais, prodotti in azienda, vengono macinati  a mano per 
la preparazione di pane, pasta, dolci e polenta rustica. Frutta e 
verdura fresca dal frutteto e dall’orto, con erbe di campo raccol-
te a mano, sono ingredienti fragranti per piatti tutti da gustare.
Per Corti e Cascine: degustazione di pane e confetture, 
dolcetti, succhi fatti in casa e prodotti di fattoria. Inoltre, 
“A cosa serviva?” : esposizione di alcuni pezzi del museo 
contadino aziendale. Alle ore 10.30 e alle ore 16.00 “Come 
nasce la farina?”: dimostrazione di macinazione del fru-
mento. Possibilità di PRANZO in agriturismo con menu con-
tadino dalle ore 12,30 alle 14,30. Anche in caso di maltempo.
29. 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, vacche da latte per la pro-
duzione in azienda di diversi tipi di formaggi di fattoria. Si 
coltivano cereali e riso. Vendita di Grana Padano DOP, for-

maggelle, caciotte, burro, ricotta, riso e animali da cortile.
Per Corti e Cascine: degustazione di formaggi di fattoria. Dalle 
9.00 alle 19.00, visita guidata all’azienda e agli animali della corte. 
Anche in caso di maltempo.
30. AZ. AGR. EMANUELE BONORA
Roncoferraro - Via Caselle Poletto, 3
Tel. 0376 668347 - Cell. 347 8134846
patriziatiziano@libero.it
L’azienda agricola coltiva frutta e verdura in pieno campo e nelle 
30 serre. In stagione, si possono trovare meloni, angurie, zucche, 
zucchini, pomodori e tanto altro. Nel piccolo frutteto, gli alveari 
delle api, le anatre e le oche. Coltiviamo mais marano, per la nostra 
farina gialla e grano destinato a produrre farina per la panificazio-
ne e vari legumi. 
Per Corti e Cascine: dalle 14.00 vi aspettiamo per visitare la nostra 
azienda, le serre in cui viene coltivata la verdura e conoscere gli 
animali liberi nel frutteto. Offriremo un piccolo rinfresco ai nostri 
visitatori, con assaggi dei primi meloni della stagione. Anche in 
caso di maltempo. 
31. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA
Osvaldo e Enri Bonfante
Roncoferraro  - Loc. Nosedole - Via de Amicis, 69
Tel. 0376 663489 - Cell. 339 2857952 - 328 2317553
caseificio.forte.attila@gmail.com 
Nel caseificio situato in località Forte d’Attila, produzione di for-
maggi di latte vaccino a pasta fresca e semistagionati, ricotta, 
mozzarelle, mascarpone, stracchino e yogurt.
Per Corti e Cascine: visita guidata all’allevamento e al caseificio, 
degustazione di formaggi e altre specialità di nostra produzio-
ne in abbinamento ai prodotti suinicoli dell’azienda agricola 
Casarotti Dino e Pietro di via Poletto, Sustinente. Quest’anno, 
in occasione della giornata di fattorie a porte aperte, presso il 
Forte d’Attila verrà presentato il libro “Attila e Papa Leone Magno 
al fiume Mincio” di Mauro Calzolari, e verrà allestita un’interes-
santissima mostra fotografica sul tema, con possibilità di visita 
guidata. Un evento da non perdere, proposto nei luoghi dove la 
tradizione popolare ha immaginato lo storico incontro. A cura 
dell’Assessorato alla cultura e della Proloco del Comune di Ron-
coferraro. Vi aspettiamo numerosi. 
32. LOGHINO SEI PIANE - Leonardo Carrara
Serravalle a Po  - Loc. Cardinala - Via Cardinala Ovest, 18
Tel e Fax 0386 40514 - Cell 333 1060389
info@mostardamantovana.it - www.mostardamantovana.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 laboratorio di trasformazione con 
attrezzature d’avanguardia; qui si coniugano sapientemente il 
recupero delle antiche ricette contadine e l’utilizzo di moderne 
tecnologie che offrono maggiori garanzie dal punto di vista della 
sicurezza alimentare. 
Per Corti e Cascine: visita all’azienda agricola e al laboratorio di 
produzione, degustazione dei prodotti con abbinamenti proposti 
dal titolare. Per l’occasione, possibilità di giro in carrozza.
33. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Famiglia Pelizzardi
Serravalle a Po - Via Cardinala est, 18 
Tel. 0386 40127 - Cell. 360 653961 - giumar1964@libero.it
A ridosso dell’oasi naturale del Busatello, l’azienda agricola, 
a conduzione familiare, coltiva mais, orzo, frumento e fieno 
per alimentare in modo naturale i bovini dell’allevamento, 
di razze pregiate da carne (limousine, charolais e incroci). In 
azienda è presente il macello, con macelleria e gastronomia 
per effettuare la vendita al dettaglio di tutti i tagli di carne bo-
vina di scottona e preparare gustosi piatti della tradizione. 
Per Corti e Cascine: visita guidata agli allevamenti dell’azienda, 
possibilità di vedere il macello, il laboratorio, la macelleria e la ga-
stronomia. Degustazione di prodotti aziendali con esperti che vi 
daranno consigli per una perfetta cottura delle carni e per prepa-
rare gustosi piatti tipici. 

34.  LE CALANDRE - Mariangela Zaldini
Ostiglia - Loc. Calandre - Strada Calandre, 4
Tel. 0386 803027 - Cell. 333 3766856
postmaster@agriturismolecalandre.it - www.agriturismolecalandre.it
Piccola azienda a conduzione familiare sita nel vecchio borgo del-
le “Calandre” ad Ostiglia lungo la riva del Canal Bianco. Si offre ri-
storo e pernottamento in una tipica cascina mantovana del 1600. 
La cucina è rigorosamente casalinga e propone salumi, verdure 
sott’olio, pasta fresca e soprattutto tortelli, dai tradizionali ripieni 
di zucca, agli alternativi ripieni di pere e taleggio, risotti, arrosti, 
brasati, stracotti, soufflé, flan, dolci, pane fatto in casa e molto 
altro. Si coltivano ortaggi, frutta, cereali, fieno e si trasformano 
prodotti in mostarde, confetture e sott’oli destinati al ristoro e alla 
vendita. Si ingrassano maiali destinati alla produzione di carne e 
salumi. Sono presenti anche sei asinelli e due oche. Nelle vicinan-
ze: pista ciclabile e area di pesca lungo il Canal Bianco, Santuario 
della Madonna della Camuna, isola Boschina e oasi del Busatello.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, 
degustazione gratuita dei prodotti di fattoria. Su prenotazione, 
dalle 12.30 alle 14.30 PRANZO presso l’agriturismo: antipasto, pri-
mo, secondo, contorno e dolce a  € 20,00, escluso acqua e vino.
35. AZ. AGR. MOLINA  - Luciano Dal Mina
Sona (VR) - Loc. Presa - Via Molina, 12/B
Tel. 0456 081811 - Cell. 348 3310514-333 1345866
az.agr.molina@gmail.com - dalma3@alice.it
L’azienda si presenta in una splendida posizione collinare con frut-
teti misti e rigogliosissimi vigneti, serre e coltivazioni di ortaggi. 
In azienda è presente uno spaccio di prodotti locali e artigianali. 
Distiamo pochi chilometri dal lago di Garda e dalla città di Verona. 
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 19.00, accogliamo i nostri ospiti 
con la visita alle serre e ai frutteti che in nel periodo di maggio 
stanno fiorendo. Inoltre degustazioni dei nostri prodotti. Anche in 
caso di maltempo.
36. CA’ GUERRIERA - Morena Piva e Marco Rossi
Sustinente - Via Mons. Martini, 91
Cell. 333 4223938
info@agriturismocaguerriera.it  - www.agriturismocaguerriera.it
Elegante esempio di antica corte agricola mantovana, situata nel-
la pianura presso il Po, ai confini con le province di Verona, Rovi-
go, Ferrara e Modena. Dal 2012, l’agriturismo è gestito da Morena 
Piva e Marco Rossi. Si allevano galline, anatre, oche, alcuni maiali 
e asini. 
Per Corti e Cascine: visite libere alla corte per tutta la giorna-
ta. Alle ore 10.00, accoglienza degli ospiti con l’offerta di piccoli 
assaggi gratuiti di pane e cotechino e pane e salame, con buon 
lambrusco o merlot. Alle ore 11.00 e alle 17.00, visita guidata agli 
animali e al vigneto. Al pomeriggio, dalle ore 16.00, possibilità di 
una ricca merenda con panino e salume, una fetta di dolce fatto 
da noi, un bicchiere di vino o succo di frutta a € 7,00. Possibilità 
di PRANZO in agriturismo, con menù a € 20,00 (riso alla pilota, 
grigliata mista con patate al forno, sbrisolona, ½ acqua, ¼ di vino 
e caffè). Per i bambini fino a 10 anni, sconto del 50%.
37. LA CA’ DAL TRIFULIN  - Marco Vicenzi
Serravalle a Po - Loc. Libiola
entrata da Via Ostigliese, 18
Tel. 0386 840141 - Cell. 339 4305689
simona_milka@alice.it - www.agriturismomantova.it 
La corte si trova immersa in un parco di quattro ettari, piantuma-
to con piante micorizzate, che producono tartufo bianco e nero. 
Qui vivono indisturbate molte specie di uccelli e animali selvatici. 
Nell’azienda agricola, a conduzione familiare, produciamo miele, 
uova, mostarde e gustosi sott’oli. Alleviamo polli ruspanti e ana-
tre selvatiche, che vengono serviti nel nostro ristoro agrituristico. 
Per Corti e Cascine: alle 10.00 degustazione di prodotti di fatto-
ria e simpatica passeggiata nel bosco con i nostri cani. Alle 12.00, 
PRANZO con i prodotti raccolti nel nostro bosco (funghi, tartufi e 
spugnole). Nel pomeriggio, piccoli assaggi di prodotti di fattoria 
e passeggiata nel bosco. Possibilità di CENARE.

Per corti e cascine

6   Oltrepò mantovano

 50. CORTE MERLIN COCAI - Ramon Scansani 
San Benedetto Po - Loc. Portiolo - Strada Argine Po sud, 156
Cell. 348 5207093 - info@asalift.it 
Piccolo agriturismo a pochi passi dall’argine maestro di Portiolo, con ac-
coglienza famigliare che punta a mantenere e riscoprire la cucina man-
tovana delle corti rurali e le tradizioni autentiche delle nostre campagne. 
Per Corti e Cascine: agriturismo rinomato per la pasta fatta a mano. 
Alle ore 10.00 e alle 16.00, organizziamo un breve corso di sfoglina per 
bambini e adulti, con assaggio finale delle prelibatezze preparate. Visita 
all’orto e al frutteto in fiore, con possibilità di raccolta della frutta matu-
ra. Verranno rilasciate ricette per realizzare la sfoglia perfetta. All’aperto, 
ampio prato con giochi per bambini. L’agriturismo è raggiungibile facil-
mente in bici, costeggiando l’argine maestro del fiume Po. 
51. 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 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: visita alla stalla per toccare e dare da mangiare ai 
vitellini. Alle ore 15: la mungitura. 
52. AZ. AGR. FIGLIA DELLE ROSE  - CORTE SALVATINA - Fabrizia Mazzali
Pegognaga - Strada Argine Zara, 28
Cell. 340 6040296 - fabrizia.mazzali@virgilio.it
Recentemente restaurata, la corte è contornata da una siepe ininterrot-
ta di circa 400 rose. Si tratta di una collezione in piena fioritura. Il cortile 
è pieno di vita: un asino, tanti conigli, galline, anitre, oche, tacchini . Di 
fianco alla casa, una serra per la coltivazione degli ortaggi precoci, un 
piccolo vigneto e un frutteto misto arricchito di varietà antiche e di pic-
coli frutti per le confetture. L’azienda è gestita da Fabrizia e dalla madre, 
Elena. Insieme, nel vicino orto (visitabile), si coltivano ortaggi come una 
volta, senza 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 confetture e merenda in compagnia, dalla 
mattina alla sera. Inoltre, il GIOCO DELL’ALBERO per tutti, adulti e bambini.
53. BIORIVA Gabriele Fanetti 
Suzzara - Loc. Riva - Via Becagli,  33
Cell.   340 7548878 , 393 5560454  - bioriva@virgilio.it 
Sulla porta d’ingresso al Parco di San Colombano, un tipico loghino 
mantovano è riferimento dell’attività colturale e culturale di Bioriva. Il 
progetto di restauro del territorio del campo della battaglia del 1702, 
con la valorizzazione della tradizionale “piantada”, si sviluppa con la 
produzione biologica di ortofrutta e cereali e con l’allevamento di ani-
mali da cortile, disponibili tutti i giorni presso lo spaccio aziendale.
Per Corti e Cascine: apertura spaccio aziendale con vendita prodotti. Dalle 
10.00 alle 19.00, giochi di una volta sull’aia: “Dal chicco al pane”, con cottura 
nel forno a legna, “Dalla pannocchia alla… bambola”,   con brattee e tutolo 
del mais, “Dall’orto alla tavola”, con simpatica degustazione.  Visita guidata 

storico - naturalistica nel Parco di San Colombano, sulle tracce dell’antico 
paese e della corte del Principe Eugenio. Anche in caso di maltempo. 
54.  IL BUONGUSTAIO - Cinzia Righi 
Azienda agricola: Suzzara - Loc. Riva - Via Selmanenti, 22
Punto vendita: Codisotto di Luzzara (RE), Via M. Fiocchetti, 38
Tel e Fax 0522 223183 - Cell. 335 472754
L’azienda è sita nelle campagne suzzaresi adiacenti all’argine del Po. 
Produciamo prodotti orticoli e cereali e alleviamo bovini, bufali, suini, 
avicoli ed equini da compagnia. 
Per Corti e Cascine: gli allevamenti saranno aperti alle visite, a Riva di Suz-
zara. Chi desidera, invece, assaggiare i nostri prodotti, può venire a trovarci 
presso il punto vendita, aperto tutto il giorno, con degustazione di salumi, 
porchetta e gnocco fritto. Presso lo spaccio vi sarà una cucina mobile con 
tensostrutture per le degustazioni. Anche in caso di maltempo.
55. LA BOTTEGA DELLO STRUZZO - Amedeo De Padova  
Suzzara - Loc. Croce del Gallo, via Gonzagone, 4
Tel. 0376 590191 - Cell. 339 4622197 - bottegadellostruzzo.depadova@virgilio.it 
La nostra azienda agricola, a conduzione familiare, si trova a 200 m dal 
Parco di San Colombano. Ci occupiamo dell’allevamento di struzzi. In cor-
te sono presenti esemplari di ogni età, dai pulcini ai riproduttori. All’inter-
no dell’azienda, spaccio con vendita diretta di carne e salumi di struzzo. 
Per Corti e Cascine: visita dell’azienda, dello spaccio e degli animali. Per 
gli ospiti, assaggi dei nostri prodotti. 
56. CORTE MALDOTTE - Famiglia Bettoni 
Suzzara – Strada Roncobonoldo, 82
Cell. 339 7831730 - 338 5266094 - cortemaldotte@libero.it    
Piccola azienda a conduzione famigliare, dove si vive ancora con i 
ritmi dettati dal lavoro in campagna. Foraggi e cereali in agricoltura 
biologica, destinati all’alimentazione dei capi bovini, nati e allevati in 
azienda, la cui carne viene poi venduta nel nostro spaccio aziendale.
Per Corti e Cascine: visita dell’azienda, incontro con gli animali e cono-
scenza delle attrezzature agricole, nonché possibilità di seguire l’attività di 
fienagione. Alle ore 05.00 della mattina e alle 17.00, si potrà assistere alla 
mungitura della vacche e alle 17.30-18.00 si preparerà insieme la razione 
per alimentare i vitellini. Per tutti i bambini, in omaggio un uovo freschis-
simo delle nostre galline. Dalle 12.00 alle 14.00, PRANZO SU PRENOTAZIO-
NE (€ 22,00 a persona, escluse bevande: antipasto,tagliatelle fatte a mano, 
brasato o arrosto, dolce della tradizione). Anche in caso di maltempo.
57. AZ. AGR. STROZZI - Ettore Gastini
Moglia - Via Bonolda, 6 - Tel. 0376 557102 - Cell. 345 7102072 (Isa)
Piccola azienda a conduzione famigliare. Dal 2010 si coltivano cilie-
gie (oltre 30 varietà), uva da tavola e zafferano. Parte del frutteto è 
riservata alla conservazione di alberi di frutta antica. Inoltre ai mar-
gini del podere abbiamo erbe officinali e cespugli per la produzio-
ne di nasse, scope, ceste. Dal 15 maggio a metà novembre, siamo 
aperti tutti i giorni per la vendita diretta dei nostri prodotti (previo 
avviso telefonico).
Per Corti e Cascine: dalle 8.00 alle 19.00 visita guidata al frutteto, de-
gustazione e vendita ciliegie, zafferano, confetture, nettari di frutta e 

cesteria di nostra produzione. Anche in caso di maltempo. Per trovarci: 
da Moglia prendere Via Romana (vicino all’ingresso del supermercato), 
proseguire per 2 km e all’incrocio girare a sinistra per Via Della Raffa, 
dopo 1 km all’incrocio prendere a destra Via Bonolda, proseguire per 1 
km e infine a destra troverete la nostra azienda.
58. FATTORIA LIBIOLETTE - Famiglia Ghizzoni  
Quingentole - Via America, 7
Tel. 0386 42615 - Cell. 393 1988412 - daniele.ghizzoni@libero.it   
Alleviamo capre Saanen e Camosciata delle Alpi. Produciamo vari tipi 
di formaggi di latte di capra (caciotte, erborinati…). La nostra fattoria 
è il luogo ideale per le famiglie che desiderano passare una giornata in 
campagna. Oltre alle capre, i bambini potranno accarezzare l’asina Iris, 
la pecora Ancilla e la mucca Marta.  
Per Corti e Cascine: visita all’azienda e ai suoi animali. Inoltre, degu-
stazione dei nostri prodotti con buffet e bicchiere di vino. Alle 11.00, 
faremo il formaggio e la ricotta con bambini e adulti. Nel pomeriggio, 
alle 17.00 potremo mungere insieme le caprette nella vecchia stalla “Bi-
nelli”, uomo vissuto ai primi del Novecento, le cui storie raccontate in 
loco riportano con la fantasia ai tempi dei nostri nonni.  Anche in caso 
di maltempo.
59. FONDO BOZZOLE - Franco e Mario Accorsi
Poggio Rusco - Loc. Bozzole - Via Bozzole, 12
Cell. 338 8400358-348 3785695 - info@fondobozzole.it -www.fondobozzole.it
Azienda giovane ed innovativa. Produciamo lambruschi e trebbiani di 
alta qualità, attraverso sistemi di coltura della vite finalizzati ad otte-
nere vini più strutturati e armonici. Approccio soffice per la potatura, 
vendemmia manuale e basse rese per ettaro. Si coltivano pere e mele, 
in parte trasformate in succhi, confetture ed altre sfiziosità. Inoltre colti-
viamo e trasformiamo farro e orzo. Dal 2010, siamo in regime biologico. 
Per Corti e Cascine: visita dell’azienda con passeggiate tra le viti e i frut-
teti, per conoscere la nostra innovazione nella coltivazione. Degustazio-
ni e acquisto dei nostri vini. Anche in caso di maltempo.
60 .CORTE NIGELLA - Stefano Paganini 
Felonica - Via Argine Valle, 75
Tel. 0386 66222 - Cell. 338 4057185
germana@cortenigella.it- www.cortenigella.com
Proprio a ridosso dell’argine maestro del fiume Po, Germana e la sua fa-
miglia coltivano piccoli frutti, ortaggi e una ricca varietà di rare erbe aro-
matiche ed officinali, visitabili passeggiando lungo il magico percorso 
sensoriale. In agriturismo, è la scuola di equitazione a farla da padrona: 
nel campo esterno e nel maneggio coperto, istruttori qualificati  impar-
tiscono lezioni di monta inglese, salto ostacoli e drassage. 
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 12.00, visita dell’azienda. Dalle 
16.30 Germana vi guiderà attraverso il percorso sensoriale nel “Giardi-
no delle erbe profumate”, con visita al circolo ippico. Degustazione dei 
prodotti di fattoria, con possibilità di acquisto. Su prenotazione, PRAN-
ZO a € 20,00 a persona (bambini sino ai 10 anni a € 12,00). È possibile 
concordare con preavviso un pranzo vegetariano. Attività anche in caso 
di maltempo. Spazio per camper, con possibilità di cenare sabato 18, 
su prenotazione.

5   Terre d’acqua

43. AZ. AGR. JENNY GREEN - Antonella Ziliani 
Piadena  (CR) - Via Castello, 25
Tel e Fax 0375/98552 - Cell. 338 2402673 
jennygreen@virgilio.it  - www.jennygreen.it
Azienda di 7,5 ettari nel cuore del Parco Oglio Sud. Si producono albe-
rature da esterno da ormai tre generazione e, dal 2010, le aromatiche 
(Lavanda, Issopo, Lauro Nobilis, implementate con altre varietà nel cor-
so del 2012) per l’estrazione di oli essenziali.
Per Corti e Cascine: visita guidata alle coltivazioni di aromatiche e 
dimostrazione di distillazione in oli essenziali. Per i più piccoli sarà 
a disposizione un’arnia didattica con le api e verrà organizzato il 
gioco “Caccia all’ape regina!”. Vendita di piantine aromatiche e oli es-
senziali a base di lavanda ibrida, officinalis, issopo, lauro nobilis. Alle 
12.00: APERITIVO JENNYELISIR e alle 16.00, presentazione del libro 
“Riconoscere alberi e arbusti tipici del territorio padano” di Mariarosa 
Macchiella, con proiezione di un breve documentario. Sempre alle 
16.00, per i più piccoli, laboratorio di riconoscimento dei profumi 
del vivaio. Alle 17.00: MERENDA con assaggio di prodotti realizzati a 
base di lavanda (biscotti, torte e succhi). Anche in caso di maltempo.
44. AZ. AGR. “LE ROSE” - Ramponi Natale
San Martino del Lago (CR) - Via Palazzo, 7
Tel. e Fax 0375 95245 - Cell. 339 5696893 - ramponi.natale@libero.it 
L’azienda di 10 ettari è situata nella pianura della bassa cremonese 
compresa tra il fiume Oglio e il fiume Po, a conduzione famigliare, de-
dita principalmente alla coltivazione di rose in vaso e frutta. Le specia-
lità sono rose con fiori grandi e profumati sia da giardino che da fiore 
reciso. Tutte varietà a fioritura continua dai colori delicati. Produciamo 
ciliegie duroni, raccolte da metà maggio a fine giugno, ma anche mele 
e pere in coltura biologica, raccolte da agosto a fine settembre, per of-
frire al consumatore un prodotto sano e naturale.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 20.00, visita guidata al vivaio 
delle rose (Meilland, Tantau, antiche, inglesi), con più di 300 varie-
tà. Inoltre, visita guidata al ceraseto, al meleto, al pereto e all’apiario. 
Durante la giornata, sarà possibile acquistare i prodotti aziendali.

45. AZ. VITIVINICOLA BRESCIANI
Rivarolo Mantovano - Via A. Tosi, 3 
Tel. 0376 99733 - Cell. 335 6357559
info@cantinebresciani.it - www.cantinebresciani.it 
Cantina a gestione familiare, ereditata dal padre che coltivava con me-
todi tradizionali 7 ettari di uve autoctone nelle zone di Rivarolo Manto-
vano tra Oglio e Po, dove il terreno è sabbioso e fertile. Le basse rese dei vi-
gneti garantiscono un lambrusco di qualità riconosciuta ed apprezzata.
Per Corti e Cascine: tutta la giornata visita agli impianti e degu-
stazione dei prodotti in cantina con intrattenimento musicale.
46.VERDURE SOTT’OGLIO
Enrica Beduschi e Vanessa Gandolfi
San Martino dall’Argine - S.P 78 Marcaria - Cell. 331 4341178 - 345 2739812
Tutto gira attorno ad una casetta di legno posta su di un carro agricolo, 
dove fiori, bilancia e suggerimenti di gastronomia e benessere naturale 
ne fanno da padroni. Scendendo una piccola scala di legno dalla spon-
da del fiume Oglio, verrete accolti da tutto quello che le stagioni sugge-
riscono. Un orto d’altri tempi con erbe selvatiche, antiche, aromatiche, 
comuni ortaggi e fiori commestibili che arricchiscono i palati, la cultura 
culinaria del popolo contadino a portata di mano. 
Per Corti e Cascine: visita all’orto delle erbe selvatiche . Regaleremo ai 
nostri visitatori ricette sull’utilizzo in cucina dei prodotti coltivati da noi. 
Durante la giornata, merende e assaggi di insalate e misticanze di sta-
gione con fiori commestibili ed erbe selvatiche, frittatine, pinzimonio 
di verdure, pane e salame. Per raggiungerci: dopo il ponte di Marcaria, 
andando verso S. Martino dall’Argine, girare a sinistra. Parcheggiare e 
passare a piedi attraverso il sottopassaggio. 
47. CORTE ANSELMO - Luciano Bergamaschi 
Marcaria - Loc. Cesole- Strada Buscoldo, 35
Tel. 0376 969077 - corteanselmo@gmail.com 
Vergilius Maro, Francesco d’Assisi, Rudolf Steiner, John Seymour, 
Carlo Petrini sono i riferimenti per l’attività di questa piccola 
azienda a vocazione multifunzionale. La tipica corte mantova-
na è circondata dai seminativi a rotazione (medica e cereali), da 

ortaggi, dal vigneto e dal frutteto; sono presenti inoltre un pollaio, un 
porcile, l’apiario e un ampio bosco di circa 5 ettari di essenze autoctone. 
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 e dalle 15.00 sarà possibile chiacchierare 
davanti a una merenda con pane e salame e un bicchiere di lambruscone, 
e visitare l’azienda, nonché la zona boschiva attraverso il riconoscimento 
della flora selvatica e della fauna di ripopolamento (fagiani e lepri). In azien-
da è presente una piccola coltivazione particolare di cren: si potrà assag-
giare e ricevere suggerimenti per imparare a cucinare questo  prodotto.
48. AZ. AGR. LE BASSE - Maurizio e Lara Cordioli 
Commessaggio - Loc. Basse - Via Santa Maria, 13
Cell. 336 915053 - Fax 0376 98594 - info@lebassebio.it - www.lebassebio.it 
Azienda biologica a conduzione famigliare con allevamento all’aperto 
di animali da cortile, con produzione e vendita di uova biologiche.
Per Corti e Cascine: dalle 9.30 alle 17.00 visita agli allevamenti dell’azien-
da e possibilità di acquisto dei prodotti. Anche in caso di maltempo.
49. CORTE ALBERETO
Pomponesco - Loc. Albereto - Strada Comunale Albereto, 2
Cell. 335 5230406 - 347 1264578 - lunetia@tin.it - www.lunezia.org
L’azienda Albereto si trova a Pomponesco, paese gonzaghesco sulle rive del 
Fiume Po. Oggi abbiamo un piccolo frutteto, un impianto di kiwi e uva da ta-
vola, coltivazioni di mais, frumento e la suggestiva presenza di una trentina di 
coloratissimi pavoni, tutto questo circondato da un sentiero all’aria aperta per 
tranquille passeggiate ed attività di trekking.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 20.00, presentazione del primo “Agritu-
rismo musicale italiano”. “Miatralvia” in concerto, nonchè laboratori con stru-
menti musicali ottenuti da oggetti recupero e elementi della natura. Assaggi 
di prodotti dell’azienda Soc. Agr. Scaroni Giacomo e Alberto (lambruschi a 
fermentazione naturale in bottiglia) e dell’Agricola Tenca (salumi nostrani). 
Corte Galvagnina proporrà un laboratorio per bambini sulla macinatura del 
grano e  “La musica delle macine” con gli agri-musicisti. Dalle 12.00 alle 14.00 
PRANZO con degustazioni a pagamento. Possibilità di pic-nic e trekking in 
campagna. Per raggiungerci: percorrendo la SP57, all’altezza di Pomponesco, 
venendo da Dosolo girare a destra (da Viadana girare a sinistra), percorrere via 
XX Settembre e avanti 2 km sulla sinistra troverete la nostra corte.
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38. AL LAGHET - Luca Tessadri
Porto Mantovano - Loc. Soave - Strada Soana, 11
Tel. 0376 300729 - 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-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 al-
cuni animali da cortile, da un laghetto dove è possibile praticare pe-
sca 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 9.00 alle 17.00 le scuderie saranno aperte 
a tutti, con possibilità di giretto sui nostri pony a tutti i bambini (dalle 
11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00). PRANZO all’aperto con menù 
a prezzo speciale (antipasto, primo e secondo a € 15,00 per adulti e € 
5,00 per bambini fino ai 6 anni, bevande escluse). È gradita la prenota-
zione. Anche in caso di maltempo.
39. 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 azien-
dale, e all’attività agrituristica. Oltre ad ortaggi e frutta di stagione, nel 
punto vendita troverete anche le nostre confetture, mostarde e con-
serve: prodotti principali della nostra cucina, insieme alle carni avicole, 
di animali allevati in azienda. Ci troviamo a 4 km dalla città,  sulla Sta-
tale Sabbionetana, in direzione Parma, pochi metri prima della località 
Eremo. Camperisti benvenuti, con ampio spazio, servizi  e  corrente.

Per Corti e Cascine: come sempre potrete visitare l’azienda, assaggia-
re ed acquistare i nostri prodotti. Potrete anche iscrivervi al sempre più 
richiesto servizio di “Consegne a domicilio” dei nostri prodotti appena 
raccolti... Per PRANZARE è invece necessaria la prenotazione. Anche in 
caso di maltempo.
40. CORTE VIVAIO -  Ave Favalli
Pontemerlano di Roncoferraro - Strada Riviera Mincio, 4
Tel. 0376 669101  - Cell. 334 1942676
cortevivaio@live.it - www.agriturismomantova.it
Bella corte del novecento, a un decina di chilometri da Mantova, accanto 
al Canal Bianco, un paradiso per i pescatori e di fronte alla Riserva Naturale 
della Vallazza, zona umida di grande pregio naturalistico. Si allevano asini, 
pecore, polli, anatre, conigli e si coltivano erbe aromatiche, ortaggi e frutta.
Per Corti e Cascine: dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, visita 
guidata agli animali, alle colture, alle erbe aromatiche e al bosco di 8000 
mq, con 6000 piante autoctone. Alle 10.30, presentazione del libro “Rico-
noscere alberi e arbusti tipici del territorio padano” di Mariarosa Macchiella, 
con proiezione di un breve documentario. Alle 10.30, sacco merenda per 
2 persone a € 7,00 (1 bottiglia di lambrusco e 2 panini farciti con pane 
fatto in casa). Alle 12.30, pic-nic nel bosco con cestino a sorpresa (è con-
sigliabile portarsi una coperta). Possibilità di pescare nel fossato Dugale 
delle vicinanze, con licenza e attrezzatura. Su prenotazione, alle 17.00, 
grigliata per tutti sotto il porticato a € 17,00 a persona, bevande esclu-
se. A disposizione 5 piazzole per camper. Anche in caso di maltempo. 
41.  VINICOLA NEGRI
Via Fossamana, 29 - Villanova Maiardina di San Giorgio di Mantova
Tel. 0376/ 340179 - info@vinicolanegri.com - www.vinicolanegri.com
Cantina fondata nel 1953, oggi gestita dall’enologo Roberto 
Negri. A Villanova Maiardina si effettua tutto il processo di 
vinificazione e le lavorazioni di cantina delle uve Lambrusco 

provenienti dai nostri vigneti situati a Sabbioneta, nella 
migliore zona vinicola per la coltivazione del Lambrusco.
Per Corti e Cascine: visita, conoscenza e degustazioni dei vini di pro-
duzione per tutto il giorno. Possibilità di effettuare un percorso didat-
tico in cantina sulla trasformazione del mosto in vino frizzante, nei se-
guenti orari: 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. Lezione di degustazione 
e primi rudimenti di avvicinamento al mondo del vino alle 10.30, 11.30, 
12.30, 15.30, 16.30, 17.30. Dalle 12.30 alle 14.30, in corte, al costo di € 
8.00, sono serviti risotto mantovano con salsiccia,  un calice di vino “Ro-
berto Negri” e acqua. La prenotazione è gradita. È anche possibile oltre 
alle degustazioni, acquistare i vini di produzione.
42. PRATO LAMBERTO - Claudia Rasori 
Curtatone - Via Roma, 72 - Tel. 0376 49850 - Cell. 329 2219188
claudia.ras@libero.it  - www.pratolamberto.jimdo.com 
Antica corte agricola situata nei pressi della Rocca d’Osone dove fu 
combattuta la battaglia risorgimentale del 1848. Coltiviamo da gene-
razioni la terra producendo cereali, fieno, ortaggi e frutta per uso fami-
liare. Claudia propone piatti rigorosamente vegetariani, macrobiotici e 
vegani (senza grassi animali). L’agriturismo dista 8 Km da Mantova ed è 
facilmente raggiungibile con la bicicletta tramite la ciclabile.
Per Corti e Cascine: Claudia sarà lieta di accogliere gli ospiti alle ore 
10.00 e di accompagnarli in campagna, dove si svolse la battaglia 
di Curtatone e Montanara, raccontandone la storia e gli affascinanti 
aneddoti. Su prenotazione, si potrà PRANZARE alle ore 12.30 con 
menù a base di piatti contadini dell’Ottocento, specialità vegetariane 
che costituivano l’alimentazione semplice e abituale delle campagne 
di quell’epoca, a base di cereali poveri, legumi, ortaggi, mais ed erbe 
di campo. Menù a € 20,00 a persona, vino escluso. Il menù dettagliato 
dell’Ottocento sarà pubblicato sul sito dell’agriturismo www.prato-
lamberto.jimdo.com . Anche in caso di maltempo. 2013
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Per corti e cascine
Fattorie a porte aperte 

In campagna per meravigliarsi

Una domenica per scoprire, tutto l’anno per tornare

Turismo 
Verde 
Lombardia

CENTRO CASALINGHI DAL TOSCANO srl
Strada Romana, 48 - Cerese di Virgilio - MN

Tel. 0376.448276

A Mantova FM 103,50 e 103,70
tel. 0376.550618

www.sherpaviaggi.it • sherpa@sherpaviaggi.it

CASTEL D’ARIO, visita guidata al castello con apertura straordinaria delle Torre della Fame (ore 11,00 e 15,00). A 
mezzogiorno, degustazione gratuita del tipico Riso alla Pilota DECO per i visitatori. Referente: Filippo Mantovani 
347.2188918.
RONCOFERRARO, presso la storica corte denominata Forte d’Attila, contestualmente alla presentazione del libro 
“Attila e Papa Leone Magno al fiume Mincio” di Mauro Calzolari, verrà allestita una mostra fotografica sul tema, con 
possibilità di visita guidata. Un evento da non perdere, proposto nei luoghi dove la tradizione popolare ha immaginato 
lo storico incontro. A cura dell’Assessorato alla cultura e della Proloco del Comune di Roncoferraro e del caseificio Forte 
d’Attila. Referente: Livia Calciolari 340 2312839; ufficio cultura 0376 6629221. Apertura straordinaria del Museo del 
Fiume di Correggio Micheli - Governolo. Dalle 10,00 alle ore 17,00. Referente: ufficio cultura 0376 6629221.

Comune di 
Castel D’Ario

Comune di 
Roncoferraro

Pro Loco di 
Castel D’Ario

Pro Loco di 
Roncoferraro Torre della Fame

L’agricoltura in gioco 2013
Quanto conoscete l’agricoltura mantovana? Scopritelo rispondendo alle domande di un simpatico gioco a quiz! Troverete i moduli per partecipare con il regolamento in ogni azienda; al 
termine della vostra giornata, lasciate i vostri quiz compilati nell’ultima azienda visitata. Potreste vincere gustosi prodotti di fattoria, veri giacimenti gastronomici delle nostre campagne!

Gioco a premi per conoscere l’agricoltura mantovana

Una guida preziosa per tutto l’anno
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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
Domenica 19 maggio 2013 • 16ª Edizione

Per corti e cascine
In campagna per meravigliarsi

Segui i cartelli!

SETTIMANA DELLA BONIFICA, 18-26 Maggio 2013 - Risorse naturali: energia per il territorio - Domenica 19 Maggio 2013 - orari di apertura: 9,00-12,30 / 13,30-19,00

IMPIANTO IDROVORO DI 
SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE
Via Ghetto - San Matteo delle Chiaviche
Informazioni: Tel. 0375.80213
IMPIANTO DELLE RONCOLE DI GAZZUOLO
Ritrovo per entrambi gli impianti a San Matteo delle Chiaviche
Via Ghetto - San Matteo delle Chiaviche - Tel. 0375.80213
CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO
Via Roma, 7 - Casalmaggiore (CR) - Tel. 0375.42109

IMPIANTO IDROVORO DI MONDINE 
Via Argine Secchia - Loc. Mondine - Moglia - Informazioni: Tel. 348.4907125
Il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale illustrerà durante la giornata 
il progetto “IL PAESAGGIO DELLA BONIFICA”, un itinerario natiuralistico, 
culturale, multimediale e sociale per un turismo consapevole, promosso 
dalla Fondazione Telecom Italia e dallo stesso Consorzio.

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE 
Corso Garibaldi, 42 - Reggio Emilia (RE) - Tel. 0522.443211

IMPIANTO IDROVORO PILASTRESI
Via Anime Condotti, 391 - loc. Stellata, Bondeno (FE)
IMPIANTO DI DERIVAZIONE SABBIONCELLO
Via Sabbioncello, 10 - Quingentole (MN)
CHIAVICA VALLAZZA
Via Stazione, 61 - Carbonara Po (MN) - Informazioni: 334.6115388
CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - Modena (MO) - Tel. 059.416511

MondineSan Matteo delle Chiaviche

Pilastresi Sabbioncello

Per la collaborazione, si ringrazia la

FONDAZIONE SANGUANINI RIVAROLO ONLUS

IMPIANTI IDROVORI

I percorsi delle visite potrebbero variare in 
funzione dell’accessibilità dei diversi impianti
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I mestieri nel cassetto
Visita al centro di documentazione

Piazza Libertà, 7 - Moglia
Proiezione di un videodel progetto REIL Lombardia“I MESTIERI NEL CASSETTO”  Cultura orale e saperi pratici 

Ricerca etnografica
sul territorio mogliese

Orari:  10.00 - 12.00 , 16.00 - 18.00Contatti: 0376 511411 - 347 6832414infocomune@comune.moglia.mn.it   

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto 
“A.g.r.i.Cy.c.l.e - Approvvigionamento e gestione di 
risorse innovative e cyclologistica per una cooperazione 
locale ecosostenibile”, grazie al contributo del Bando 
Responsabilità Sociale per la competitività d’Impresa 
promosso da Regione Lombardia.

Una domenica in fattoria, cosa ne dite? Prendetevi 
il tempo di una giornata di maggio per venire in 
campagna all’aria aperta, magari in bicicletta, e 
scoprire piccoli piaceri e grandi momenti per tutta 
la famiglia. Gustatevi il meglio del nostro territorio 
e acquistate gustosi souvenir gastronomici: pane 
e salame, il vino, i formaggi, il miele, la mostarda 

di fattoria, 
l’agri-gelato, 
l’agri-birra, le 
lumache … In 
campagna per 
meravigliarsi!

         DOMENICA 
19 MAGGIO

2013

Seguiteci su Facebook!

Una domenica per scoprire, tutto l’anno per tornare

1. AZ. AGR. FIORELLA MELLINI - Pozzolengo (BS) 
2. AZ. AGR. FENILAZZO  - Desenzano del Garda (BS)
3. LA MONTINA - Ponti sul Mincio
4. AZ. AGR. VOJON - Ponti sul Mincio
5. AZ. AGR. ELIA DAL MOLIN - Monzambano
6. CASCINA BALCARINO - Orzinuovi (BS)
7. SOLIMAGO - Solferino
8. AZ. AGR. GIANFRANCO BERTAGNA - Cavriana
9. AZ. AGR. NUOVA SCARDUA - Cavriana
10. CASCINA ROVERI - Monzambano
11. FATTORIA COLOMBARA - Monzambano
12. AZ. AGR. GIALLO GRANO - Monzambano
13. AZ. AGR. PRUSSIAN - Volta Mantovana
14. TENUTA MADDALENA - Volta Mantovana
15. SOC. AGR. REALE - Volta Mantovana
16. AGRITURISMO CANTINA CA’ ROMA - Volta Mantovana
17. BIO WELT - Pozzolo di Marmirolo

18. CASCINA SGUAZZARINA - Castel Goffredo
19. AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO - Castel Goffredo
20. AZ. AGR. OSTINI - Castel Goffredo
21. AZ. AGR. REBOLI - Mariana Mantovana
22. CORTE SETTEFRATI - Rivalta sul Mincio 
23. CASCINA BASALGANELLA - Ceresara
24. CORTE ROSSANELLE - Rodigo
25. CORTE SOLFERO 2 - Rodigo

26. CORTE STRALE - Roverbella
27. CORTE LE FARAONE - Roverbella
28. ELIODORO - Roverbella 
29. BOARIA BASSA - Castel D’Ario
30. AZ. AGR. EMANUELE BONORA - Roncoferraro
31. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA - Roncoferraro
32. LOGHINO SEI PIANE - Serravalle a Po
33. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Serravalle a Po
34. LE CALANDRE - Ostiglia
35. AZ. AGR. MOLINA - Sona (VR)
36. CA’ GUERRIERA - Sustinente
37. LA CA’ DAL TRIFULIN - Serravalle a Po

38. AL LAGHET - Porto Mantovano
39. CORTE RIZZARDA - Mantova
40. CORTE VIVAIO - Roncoferraro
41. VINICOLA NEGRI - San Giorgio
42. PRATO LAMBERTO - Curtatone

43. AZ. AGR. JENNY GREEN - Piadena (CR)
44. AZ. AGR. LE ROSE - San Martino del Lago (CR)
45. AZ. VITIVINICOLA BRESCIANI - Rivarolo Mantovano
46. AZ. AGR. SOTT’OGLIO - San Martino dall’Argine
47. CORTE ANSELMO - Marcaria
48. AZ. AGR. LE BASSE - Commessaggio
49. CORTE ALBERETO - Pomponesco

50. CORTE MERLIN COCAI - San Benedetto Po
51. CORTE SAN LUIGI - San Benedetto Po
52. AZ. AGR. FIGLIA DELLE ROSE - Pegognaga 
53. BIORIVA - Suzzara
54. IL BUONGUSTAIO - Suzzara 
55. LA BOTTEGA DELLO STRUZZO - Suzzara 
56. CORTE MALDOTTE - Suzzara
57. AZ. AGR. STROZZI - Moglia 
58. FATTORIA LIBIOLETTE - Quingentole
59. FONDO BOZZOLE - Poggio Rusco
60. CORTE NIGELLA - Felonica

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
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INFO PRATICHE

• ORARI: le fattorie apriranno le loro porte 

indicativamente dalle 9 alle 19,30.

• UN PREZIOSO CONSIGLIO: portate con voi una 

borsa termica, potrete conservare al fresco tutti i 

souvenirs gastronomici acquistati presso le fattorie!

• ITINERARI: non esitate a contattarci per avere 

qualche consiglio e per potervi suggerire 

itinerari e tappe interessanti nelle fattorie.

 Uffici del Consorzio: 0376.324889 

 Cell. 320.7122133 - info@agriturismomantova.it

VISITANDO LE FATTORIE SONO GRADITI IL RISPETTO E 

L’ATTENZIONE PER L’AMBIENTE E LA CULTURA RURALE.

CONCORSO FOTOGRAFICO

Immagini reali dell’agricoltura mantovana
A TUTTI GLI APPASSIONATI DI FOTOGRAFIAApprofittate di questa giornata per partecipare al 

concorso fotografico “Campagne”. Potreste vedere i vostri 
scatti pubblicati nell’edizione 2014 della mappa di Per 
Corti e Cascine. Per le belle immagini di queste pagine 
ringraziamo Floriano Rizzardi, Laura Calciolari, Filippo 
Mantovani, Simone Ravara, Lia Bellingeri, Agnese Benaglia, 
Emanuela Banderini, Consorzi di Bonifica, Loghino Vittoria,  
Agriturismo le Caselle, Agricola Prussian, Agricola Stoffi.Regolamento sul sito www.agriturismomantova.it 

STRADE DELL’ARTE

25-26 maggio 2013

A un anno di distanza dal terremoto, il mondo dell’arte e il 

mondo rurale si incontrano per dar vita a un evento intenso di 

partecipazione, cultura e senso di  appartenenza. Perché creatività 

e vitalità possano manifestare la capacità di migliorare e la voglia 

di stare insieme!  All’interno di alcune aziende agrituristiche 

dell’Oltrepò mantovano, scultori, performers, pittori, video maker, 

fotografi terrano dei workshop per la realizzazione di opere e 

installazioni collettive. 

Piazze private a disposizione del pubblico!

Per partecipare: info@agriturismomantova.it  - Tel. 0376-324889

Per il programma completo:

www.agriturismomantova.it/stradedellarte

Regolamento sul sito  www.agriturismomantova.it 

Una domenica in campagna… 

Per informazioni e prenotazioniSherpa ViaggiPiazza Matteotti, 42 - 46020 Pegognaga (MN)Tel. 0376 550618 - Fax 0376 550637sherpa@sherpaviaggi.it

Museo dei cordai
A Castelponzone (CR), uno dei Borghi più belli d’Italia, visite 

guidate gratuite al borgo storico, alla romanica Chiesa Vecchia 

di Scandolara Ravara (CR) e al Museo dei cordai, che 

raccoglie attrezzi e prodotti dell’antica tradizione locale, con 

dimostrazioni del confezionamento di una corda.

Orari del museo (via Buschini, 3 - Castelponzone):
10.00 - 12.30 , 14.30 - 19.00

Orari delle visite guidate: 
ore 11.00-12.00-15.00-16.00-17.00

Contatti: 347 7802091 Biblioteca di Unione Municipia

museodeicordai@gmail.com

Per dettagli vedi sul retro, al percorso 3


