
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 po-
chi passi dalla torre monumentale di San Martino della Battaglia, l’azienda 
agricola Mellini Fiorella da oltre 30 anni si distingue per la produzione di 
miele raccolto dagli alveari posti all’interno della tenuta. Da qualche anno 
Fiorella confeziona confetture, mostarde e gelatine con frutta di stagione.
Per Corti e Cascine: durante la giornata, dalle 11.00 alle 19.00, accogliamo 
i nostri ospiti con degustazioni guidate e in abbinamento con i nostri mieli 
e le nostre confetture. Si potranno visitare gli apiari e verranno illustrati gli 
strumenti e le tecniche di smielatura. Anche in caso di maltempo.
2. 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 professionalità, 
l’agriturismo familiare La Montina, con ristoro e alloggio, a due passi dalla 
ciclabile Peschiera-Mantova. Luogo ideale da raggiungere in bicicletta, ma-
gari per un pranzo all’aria aperta, sotto il portico. La nostra cantina offre vini 
biologici: Garda Merlot DOC, Rosso dei Semplici, Bianco fermo e frizzanti 
rifermentati in bottiglia.
Per Corti e Cascine: vi invitiamo a fare quattro chiacchiere, a cui accom-
pagneremo la visita alla cantina con spiegazione del processo di produ-
zione del vino biologico e una degustazione guidata. Inoltre visite all’orto, 
ai vigneti e ai nostri animali. Possibilità di acquistare tutti i nostri prodotti 
aziendali e di noleggiare biciclette per un’escursione lungo la ciclabile del 
fiume Mincio (5€/bici).  Anche in caso di maltempo.
3. AZ. AGR. VOJON - Silvana Monastero
Ponti sul Mincio - Via Del Forte, 6 - Cell. 349 4952591
info@bioagriturismovojon.com - 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 rigorosamente 
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 vigneti 
per ammirare scorci unici; sarà possibile visitare la cantina e degustare i 
nostri prodotti aziendali. Inoltre, i nostri ospiti avranno l’occasione di vi-
sitare il nostro impianto ad energie rinnovabili integrate, che nel 2006 è 
stato vincitore del Premio Nazionale Legambiente. Anche in caso di mal-
tempo.
4. 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, del giardino incantato e 
dell’orto dei semplici (dalle 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 o VEGANO 
completo di tre portate e un calice di vino di Solimago al prezzo speciale 
di € 23.00 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 olive, le confetture 
preparate con la nostra frutta, il miele, i succhi d’uva, le conserve di pomo-
doro. Possibilità di CENARE su prenotazione (dalle 19.30 alle 22.00), con 
aperitivo della casa in omaggio. Anche in caso di maltempo.
5. 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: possibilità di visitare la cantina, assaggi di olio pro-
dotto dall’azienda e formaggi abbinati a vini di nostra produzione. Anche 
in caso di maltempo.
6. CASCINA ROVERI - Cristian Perantoni
Monzambano - Loc. Olfino - Via Pariani, 6
Tel. e Fax. 0376 800807 - Cell. 328 3574404
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 biologi-
co) e viticola, a cui si affianca l’attività agrituristica con possibilità di allog-
gio in camere e appartamenti di recentissima costruzione.
Inoltre, l’azienda si distingue per la presenza del nuovissimo agri-birrificio, 
in cui si ha la possibilità di assaporare e acquistare diverse tipologie di bir-
ra, prodotta con i cereali coltivati in azienda attraverso un metodo accura-
to 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 as-
solutamente da non perdere. Vi accoglieremo e vi accompagneremo alla 
scoperta della nostra grande birra artigianale con tutta la nostra simpatia 
e disponibilità. Possibilità di acquisto dei nostri prodotti. Anche in caso di 
maltempo.
7. 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 in cantina e degustazioni guidate dei nostri vini e spumanti. 
Anche in caso di maltempo.

8. AZ. AGR. PRUSSIAN - Giorgio Lorenzi
Volta Mantovana - Loc. Bezzetti - Via Bezzetti, 20
Tel. e fax. 0376 801453 - Cell. 348 7289426
L’azienda agricola, a conduzione familiare, è situata al centro delle colline 
moreniche, a due passi dalla ciclabile Mantova-Peschiera. Si producono for-
maggi freschi, fra cui caciotte e ricotte di latte bovino. Nei campi dell’azien-
da 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, info@gocciadorocoop.it - www.goccia-
dorocoop.it, FB: mieli goccia d’oro ).
Per Corti e Cascine: durante tutta la giornata visita guidata all’azienda 
agricola e agli animali. I soci della cooperativa apistica spiegheranno la vita 
delle api con l’ausilio di materiale didattico. Degustazione di formaggi, di 
miele biologico e di prodotti a base di miele, quali Magie di frutta e Creme di 
nocciole e cioccolato. In caso di maltempo, dalle 10.00 alle 12.00 si svolgerà 
la lavorazione del latte e la trasformazione in stracchino, caciotte e ricotta.
9. TENUTA MADDALENA
Volta Mantovana - Strada Tibassi 12/ A
(accanto all’agriturismo Le Vigne di Adamo)
Tel. 0376 83323  - info@tenutamaddalena.it – www.tenutamaddalena.it
Da forte passione per la terra e per il vino, quest’azienda vitivinicola, situata 
nell’oasi del Parco del Mincio, ha saputo valorizzare le tecniche del passato, 
combinandole sapientemente alle nuove tecnologie. Ciò che ne risulta è 
un prodotto naturale e di qualità. Si produce e si vende
direttamente in azienda vino bianco Chardonnay, spumante, rosato e vini 
rossi invecchiati in barriques.
Per Corti e Cascine: durante la giornata, dalle 10.00 alle 18.00 si potrà visi-
tare la cantina e degustare i nostri vini. Anche in caso di maltempo.
10. SOC. AGR. REALE di Boselli
Volta Mantovana - Loc. Reale - Strada Volta Monzambano, 34
Tel. 0376 83409 - info@cantinareale.it - www.cantinareale.it
All’interno delle colline del Parco del Mincio, azienda vitivinicola con vendi-
ta 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.
11. 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
Ci troviamo ai piedi delle colline moreniche del Garda, sulla sponde del fiu-
me Mincio. Nell’immenso parco oltre al tipico paesaggio e alla fauna locale, 
si possono osservare da vicino diverse specie di animali della fattoria pa-
scolare libere. L’azienda agricola è specializzata nell’allevamento e vendita 
diretta di carni fresche sottovuoto. Siamo inoltre fattoria didattica accredi-
tata. Per gli amanti della bicicletta, l’azienda è raggiungibile direttamente 
dalla ciclabile Peschiera-Mantova.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 19.00, proponiamo visite libere e 
guidate all’azienda con spiegazioni sul metodo di allevamento e curiosità 
sugli animali. Alle ore 15.00 ci sarà la dimostrazione e l’attività per bambini 
“Come si fa un buon gelato” con degustazione gratuita per tutti i parteci-
panti. Abbiamo luoghi chiusi e riparati anche in caso di maltempo.

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

2   Nelle terre del Mincio

12. 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 
Brescia,a 15 minuti dal casello di Desenzano. L’azienda agricola produce 
diversi tipi di birra, dalla più dolce (con grano, miele e coriandolo) alla dop-
pio 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 produrre 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. In caso di maltempo, combatteremo l’acqua con la birra!
13. AZ. AGR. OSTINI - Stefano e Armando Ostini
Castel Goffredo - Loc. Bocchere - Via Bocchere, 13/A
Tel. e Fax 0376 779995, Cell. 393 9953382
Azienda a conduzione familiare. Allevamento di animali da cortile in spazi 
aperti e chiusi, nutriti in modo naturale con cereali prodotti in azienda. Pro-
duzione 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. Pos-
sibilità di acquisti nello spaccio di capi macellati. Dalle 12.00 alle 14.00, 
buffet con assaggi e degustazioni. Anche in caso di maltempo. Per 
raggiungerci, seguire le indicazioni per Contrada/Località Bocchere.
14. CASCINA BASALGANELLA
Elena Garosi e Graziella Salari
Ceresara – Loc. Villa Cappella – Via Bissona, 45
Cell. 338 7352980 – garosi.elena@gmail.com - www.agriturismomantova.it
La cascina è immersa nel verde e nel parco i bambini possono divertirsi;
inoltre vi è un ampio giardino dove le famiglie possono rilassarsi. La fattoria 
ha un grande porticato attrezzato con tavoli e sedie, e un salone
al coperto dove è possibile restare anche in caso di pioggia. Molti gli 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 verrà presentato il Campus Estivo 
in fattoria che si terrà dal 9 giugno al 1 agosto 2014 rivolto ai ragazzi dai 3 
ai 12 anni, con laboratori, musica, danza, attività con cavalli e sport. Dalle 
12.00 alle 14.30 sarà possibile PRANZARE con spiedo ed altri piatti tipici.  
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.
15. AZ. AGR. REBOLI - Reboli Fabio
Mariana Mantovana - Via Corte Maestà, 1 - Tel. 0376 735119 
Cell. 339 1166261 -  info@lumachereboli.it, www.lumachereboli.it
Azienda del territorio unica nel suo genere per l’allevamento di lumache. 
L’azienda sperimenta l’allevamento a ciclo biologico completo dell’Istitu-
to Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, che prevede l’utilizzo di soli 
vegetali freschi prodotti in azienda. Le lumache allevate sono della specie 
Helix aspersa, su una superficie di 7000 mq di terreno libero all’aperto, in 
condizioni naturali ideali per l’animale.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per introdurvi nell’interessan-
te mondo dell’allevamento di lumache. Visiteremo l’azienda dalle 
9.00 al tramonto, momento migliore per conoscere le amiche chioc-
ciole che escono al calar del sole per nutrirsi. Verrà illustrato l’alleva-
mento biologico e la conduzione dell’impianto (elicicoltura). Durante 
la giornata sarà presente una degustazione di specialità. Verranno 
rilasciate simpatiche ricette che avranno la lumaca come protagonista. 
Anche in caso di maltempo. Siamo poco distanti dalla Soc. Agr. Dalzini.
16. SOC. AGR. DALZINI – Guglielmo e Luca Dalzini
Mariana Mantovana – Loc. Campi Bonelli -
Via Corte Campi Bonelli, 30 - Tel. 0376 735190
Cell. 340 5047369 (Laura) - 339 2306792 (Luca)  - lauradalzini@alice.it 
L’azienda agricola Dalzini è immersa nel verde della campagna in cui l’an-
tica Pieve romanica dei Campi Bonelli regna silenziosa dal XII° secolo. La 
famiglia Dalzini alleva da tre generazioni bovini da latte, da sempre moti-
vati dal desiderio di conservare un’entità famigliare nel rispetto degli ani-
mali allevati. Siamo a due passi da Redondesco, celebre per il suo castello 
Gonzaghesco, tutt’ora visitabile.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo proponendovi un percorso guidato 
all’interno della cascina con illustrazione dei processi di allevamento e 
produzione del latte. Inoltre, si potrà visitare l’orto, strutturato seguen-
do alcuni criteri dell’agricoltura biodinamica. Sarà possibile assaggiare 

i nostri prodotti e acquistarli. Inoltre, vi accompagneremo per la visita 
all’antica Pieve dei Campi Bonelli e della storica Corte Melone. Per i più 
piccoli, laboratorio di semina in semenzaio. È presente un’area pic–nic. 
Inoltre è possibile fare piacevoli passeggiate a piedi oppure con biciclette 
lungo strade bianche che collegano diverse località, raggiungendo facil-
mente anche l’Az. Agr. Reboli, poco distante. Anche in caso di maltempo. 
17. CORTE SETTEFRATI 
Rivalta sul Mincio - Strada Settefrati, 38 
Tel. 0376 681360 – Cell. 346 3864085 
www.cortesettefrati.it – info@cortesettefrati.it
La Cooperativa Agricola Settefrati svolge attività di floricoltura e orticol-
tura con annessa vendita. Allevamento di pesce d’acqua dolce (anguille, 
branzini, storioni, pesci gatto) e vendita nello spaccio aziendale. Vendita di 
Grana Padano dei prati stabili, formaggi a pasta molle. Centro Airone: strut-
tura attrezzata con area termale accreditata e area benessere, unico centro 
mantovano che utilizza acqua termale alla temperatura di 60°C originata 
da una falda geotermica profonda 5000 metri.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 12.00, e dalle 14.30 alle 18.30 visita 
all’Agriturismo Corte Settefrati, antico borgo rurale e relativa chiesetta me-
dioevale. Per tutto il giorno, degustazione di prodotti tipici della tradizione 
mantovana. Speciale soggiorno “Per Corti e Cascine” (offerta valida per sog-
giorni da Sabato 18 a Domenica 19 Maggio) € 29,00 a persona, terzo letto 
€ 19,00, supplemento quarto letto € 19,00. Comprende: 1 notte con siste-
mazione in camera doppia o matrimoniale, trattamento di pernottamento 
e prima ricca colazione, visita all’azienda agrituristica e alle aziende limitro-
fe con possibilità di escursioni fluviali alla scoperta delle Valli del Mincio.
18. CORTE SOLFERO 2 - Giovanni Nobis
Rodigo - Loc. Fossato - Via Mirandola, 15 
Cell. 334 3034765
Corte di fine ‘800, ristrutturata con semplicità. Si trova a Fossato, luogo 
natale dello scrittore Ippolito Nievo. L’azienda agricola produce ortaggi - 
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 
asini). Novità 2014: recinto con maialini! Alle ore 10.00 per tutti i visita-
tori panino con salsiccia. Assaggi di fragole. Visita allo spaccio aziendale 
con possibilità di acquisto prodotti. Anche in caso di maltempo. Duran-
te la giornata, mostra di trattori d’epoca e percorso in carro tra i campi.

6   Oltrepò mantovano

49. CORTE MERLIN COCAI - Ramon Scansani
San Benedetto Po - Loc. Portiolo - Strada Argine Po sud, 156
Cell. 348 5207093 - Cell. 347 5837393 
merlin_cocai_ramon@virgilio.it www.agriturismomantova.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. Per 
questo vi accoglieremo e alle ore 10.00 e alle 16.00, organizziamo un breve 
corso di sfoglina per bambini e adulti, con assaggio finale delle prelibatez-
ze preparate. Visita all’orto e al frutteto in fiore, con possibilità di raccolta 
della frutta matura. Verranno rilasciate ricette per realizzare la sfoglia per-
fetta. All’aperto, ampio prato con giochi per bambini. L’agriturismo è rag-
giungibile facilmente in bici, costeggiando l’argine maestro del fiume Po.
50. LOGHINO GIADA – Elisa Gementi
San Benedetto Po – Loc. San Siro - 
Strada Menadizza, 31 - Tel. 0376 327391 - Cell. 335 6887347
elytango@gmail.com 
Piccola azienda agricola condotta da Elisa che, ha scelto di cambiare 
vita (dalla città alla campagna) in occasione della nascita della figlia Gia-
da, alla quale è dedicato l’agriturismo. L’azienda è situata sull’argine del 
fiume Secchia facilmente raggiungibile in bicicletta. Elisa coltiva ortag-
gi, alberi da frutto e piccoli frutti, ma anche erbe aromatiche, officinali, 
piante ornamentali senza l’utilizzo di prodotti chimici. La grande pas-
sione di Elisa sono però le radici, delle quali cura “la rinascita”! Abbiamo 
un parco giochi per bambini e un servizio di bici gratuito.
Per Corti e Cascine: alle 9.30 aspettiamo le famiglie e i bambini per una 
GRANDE CACCIA AI TESORI DEL SECCHIA. Divertimento assicurato! Sempre 
alle 9.30 “ARMONIA IN POCHE GOCCE”, dimostrazione di trattamenti aroma 
terapeutici con oli essenziali. Assaggio dei nostri prodotti a metà mattina 
e a metà pomeriggio. Alle 11.00 e alle 16.00 “I LIQUORI DELLA RASDORA”: 
dimostrazione di preparazione di diversi liquori della nostra tradizione. Poi 
PRANZO in agriturismo (€ 18, con due primi, secondo con contorno, dolce 
e caffè, bevande escluse. Riduzione bambini). Alle 16.00,  “I PIEDI: LA MAPPA 
DEL NOSTRO  BENESSERE” e alle 17.30 “I GIOCHI DI UNA VOLTA ALL’APERTO” 
per tutti i bambini . Alle 18.30 ci saluteremo con un divertente quiz di gradi-
mento! In caso di maltempo, laboratori alternativi. Durante tutta la giornata 
esposizione di “radici artistiche”. Per chi passerà da noi, offriamo le noci per 
fare il nocino a casa (da ritirare per San Giovanni)!  
51. AGRITURISMO FIGLIA DELLE ROSE - Fabrizia Mazzali
Pegognaga - Strada Argine Zara, 28 
Cell. 340 6040296 - 368 3323355 
fabrizia.mazzali@virgilio.it - www.figliadellerose.com
La corte recentemente restaurata, è contornata da una siepe ininter-
rotta di circa 400 rose, con ibridi di tea floribunda, rose antiche, inglesi, 
degli anni Trenta, rampicanti, rose nobili e rose recuperate da vecchi 
giardini. Il cortile è pieno di vita: un asino, tanti conigli, galline, anitre, 
oche, tacchini. Abbiamo una serra per la coltivazione degli ortaggi 
precoci, un piccolo vigneto e un frutteto misto con varietà antiche per 
ottime confetture. Nel  vicino orto, coltiviamo ortaggi come una volta, 
senza l’uso di prodotti chimici. Si vendono i prodotti dell’orto (con pos-
sibilità di scelta sul campo), uova, pollame, conigli. Da marzo è aperto 

l’agriturismo con ristorazione su prenotazione e sono disponibili tre 
camere da letto per l’alloggio. 
Per Corti e Cascine: visita alla collezione di rose, vendita di prodotti 
aziendali, degustazione di marmellate e merenda in compagnia, dalla 
mattina alla sera . Possibilità di prenotare il pranzo a menù fisso entro il 15 
maggio. Inoltre, dalle 10.00 in poi gnocco fritto! Anche in caso di maltem-
po. Saranno allestita sull’aia dell’azienda tavoli e sedie per pic-nic. In più  il 
GIOCO DELL’ALBERO per tutti, adulti e bambini. 
52. AZ. AGR. ZIBRAMONDA – Carlo Breviglieri
San Benedetto Po – Strada Villa Garibaldi, 199/B
Tel. 0376 615031 - Cell. 335 6916130
info@zibramonda.it  www.zibramonda.it 
L’agriturismo Zibramonda è il luogo ideale per riscoprire antichi sapori 
e tradizioni. Siamo un’azienda agricola a ciclo chiuso, alternativa. Produ-
ciamo ortofrutta che vendiamo direttamente: ortofrutta fresca, frutta e 
legumi essiccati in azienda, da cultivar autoctone e in parte dimenticate. 
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo e vi faremo visitare le molteplici varietà 
di frutta e verdura che coltiva l’azienda, arricchendo ogni anno con nuove 
culture. Le visite si faranno a gruppi alle 10.30 e alle 15.30, partendo dal corti-
le  dell’agriturismo. Possibilità di PRANZARE su prenotazione dalle 12.00 alle 
13.30, con menù a partire da 10€ sino a 20€, ridotto per bambini fino ai 10 
anni (vino e birra esclusi). Si potranno acquistare ortofrutta di stagione, frutta 
e legumi essiccati confetture e mostarde. Anche in caso di maltempo.
53. BIORIVA - Gabriele Fanetti
Suzzara - Loc. Riva - Via Becagli, 33
Cell. 340 7548878 (Katia) - 349 4303513 (Mirko) - 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, disponibili tutti i giorni presso lo 
spaccio aziendale.
Per Corti e Cascine: in occasione della grande festa “Maggio a Riva”, orga-
nizzeremo dalle 9.00 il mercato contadino. Dimostrazioni di mestieri della 
civiltà contadina in collaborazione con “I Ranèr” di Piubega e “La Treccia” di 
Villarotta e cose d’altri tempi! Visite guidate al Parco San Colombano e al 
“roseto sul Po vecchio”. Alle 11.00 S. Messa al Memoriale. Alle 12.00 Griglia-
ta sul prato con i nostri prodotti biologici e a seguire: giochi d’una volta! 
Alle 15.00 Presentazione del libro “Trulùn - Racconti di vita tra la Riva e il 
Fiume”, di Arnaldo Pelli. Per tutta la giornata canti popolari dei “FolkinPo”. 
Gnocco fritto per tutti! Anche in caso di maltempo.
54. FATTORIA LIBIOLETTE - Famiglia Ghizzoni
Quingentole - Via America, 7
Cell. 393 1988412 - 335 6366030 - 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 un’intera “giornata 
contadina” in campagna. Oltre alle capre, i bambini potranno accarez-
zare l’asina Iris e la pecora Ancilla. 
Per Corti e Cascine: visita all’azienda e ai suoi animali. Inoltre, degusta-
zione dei nostri prodotti con buffet e bicchiere di vino. Alle 11.00, faremo 

il formaggio e la ricotta con bambini. Alle 12.30 possibilità di pranzare con 
i nostri prodotti. Nel pomeriggio, alle 17.00 potremo mungere insieme le 
caprette nella vecchia stalla “Binelli”, 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.
55- CORTE RANGONA – Leonardo Lamberti
Schivenoglia - Via D. Alighieri, 19/21
Tel. 0386 58247 - Cell. 348 6618709
Azienda del ‘700, di 20 ha, a conduzione familiare, prettamente cere-
alicola, con allevamento a terra di capponi e faraone. In azienda sono 
presenti anche cigni bianchi e neri in un bellissimo laghetto, gru coro-
nate, daini, lama, emù, oche di varie specie (dal collo rosso, faccia bian-
ca, 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 bicicletta”. Anche in caso di maltempo.
56. CORTE BANCARE – Laura Tampellini
Borgofranco sul Po – Via Bancare II, 20 
Tel. 0386 41622 - Cell. 328 6110710 
info@cortebancare.it   www.cortebancare.it 
Corte Bancare é un agriturismo situato a Borgofranco sul Po, Città Na-
zionale del Tartufo in Provincia di Mantova. Siamo circondati da uno 
splendido bosco di 1000 tigli e produciamo miele, confetture e mo-
starde. Dal 2013 portiamo avanti il progetto Apetilia per lo sviluppo del 
turismo, l’educazione ad una nuova cultura dell’agricoltura e dell’am-
biente e l’archeologia legata al miele e alle api nell’Oltrepò mantovano.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per farvi conoscere la nostra realtà 
e il progetto Apetilia, nel quale è compreso anche la realizzazione di un 
Museo multimediale dell’ape e del miele, all’interno di una grande arnia 
didattica. Alle 10.30 e alle 15.00, faremo insieme un percorso guidato 
nell’ampio bosco di tigli in fiore, con illustrazione delle arnie e di tutti i 
“personaggi” che lo abitano! Al termine della visita, vi faremo assaggiare 
i prodotti a base di tiglio che produciamo. Biciclette a disposizione degli 
ospiti. Anche in caso di maltempo.
57. CORTE GARDINALA – Tarcisio Bettoni
Sermide – Loc. Moglia - Via Gardinala, 2
Tel. 0386 969853 - Cell. 338 7668558
cortegardinala@libero.it  www.cortegardinala.altervista.org
Fattoria sociale e fattoria didattica che da anni lavora con persone in sta-
to di disagio. Quest’anno ha realizzato il Museo della cipolla di Sermide 
che sarà inaugurato l’8 giugno prossimo con un programma denso di 
iniziative. L’azienda agricola custodisce la preziosa semente della cultivar 
della celebre Cipolla d’oro di Sermide, che coltiva ed impiega in prepara-
zioni tradizionali e piatti inediti.  
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo e per chi lo desiderasse può essere 
accompagnato dalla spiegazione del conduttore, degustare tiròt prepara-
to con  le nostre cipolle dolci e digeribili,  rilassarsi mentre i bambini gioca-
no nel piccolo parco e consumano  una merenda con dolci a base di mar-
mellate della casa e frutta fresca oppure pane e salame contadino. È inoltre 
possibile PRANZARE o CENARE con menù a tema, previa prenotazione.
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37. AZ. AGR. JENNY GREEN - Antonella Ziliani
Piadena (CR) - Via Castello, 25 - Tel. 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 2013) per l’estrazione di oli essenziali. Per trovarci, digitate sul 
navigatore le seguenti coordinate GPS: 45.140421, 10.370319.
Per Corti e Cascine: vi attendiamo per partire insieme alla scoperta 
delle coltivazioni di aromatiche. Alle 10.00 e alle 15.00 dimostrazio-
ne di distillazione in oli essenziali. Inoltre, tutta la giornata vendita di 
piantine aromatiche e oli essenziali a base di lavanda ibrida, officinalis 
e lauro nobilis. Alle 16.00 per tutti i visitatori laboratorio di riconosci-
mento olfattivo di oli essenziali di lavanda provenienti da differenti 
zone geografiche. Dolce merenda tutti insieme con assaggio di pro-
dotti realizzati a base di lavanda. Anche in caso di maltempo. 
38. AZ. AGR. LE ROSE – Natale Ramponi
San Martino del Lago (CR) - Via Palazzo, 7
Tel. e Fax 0375 95245 - Cell. 339 5696893 
ramponi.natale@libero.it , www.leroseaziendaagricola.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 
offrire 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 varietà a fio-
ritura scalare. Inoltre, visita guidata al ceraseto, al meleto, al pereto 
e all’apiario. Durante la giornata, sarà possibile acquistare i prodotti 
aziendali. Anche in caso di maltempo.
39. AZ. AGR. GEMMA – Mattia Frusconi
Isola Dovarese (CR) – Via Ronchi, 8
Tel. 0375 946350 - Cell. 333 6150754 - agricolagemma@libero.it  
L’azienda agricola Gemma è un vivaio a conduzione famigliare, il cui pro-

dotto principale è il crisantemo, in vaso e reciso, disponibile nel periodo 
della festività del 2 Novembre. In primavera la produzione comprende 
anche le piantine da orto e una vasta gamma di fiori da giardino.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per mostravi la nostra azienda, 
con visita della serra principale riscaldata nonché delle numerose altre 
serre dedicate alla coltura dei crisantemi. Inoltre visiteremo il locale 
dove avviene la semina delle piantine da orto tramite macchinari 
specializzati, il germinatoio con temperatura controllata e le diverse 
piante da frutto. Sarà possibile anche acquistare tutti i nostri prodotti. 
Anche in caso di maltempo. 
40. ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA – Francesca Borrini
Marcaria - Loc. San Michele in Bosco - Str. Rasega, 15
Tel. 0376 950792 - Cell. 333 4083073
cescaborrini@inwind.it - www.allevamentocaprino.it
Azienda zootecnica con allevamento di capre di razza Saanen, originaria 
della Svizzera ed annesso caseificio per la lavorazione del latte munto 
in azienda. Spaccio con vendita di formaggi caprini freschi e stagionati, 
caciotte, stracchini, mozzarelle e scamorze, ricotte, tomini e yogurt.
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 12.00 e, nel pomeriggio, dalle 
15.30 alle 18.30 potrete assaggiare i nostri prodotti compreso il gela-
to! Munitevi di borsa termica perché non resisterete alla tentazione... 
Inoltre siete tutti invitati alla prova del bacio della capra! Anche in 
caso di maltempo.
41. 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, Car-
lo Petrini sono i riferimenti per l’attività di questa piccola azienda a 
vocazione multifunzionale. La tipica corte mantovana 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 chiacchie-
rare davanti a una merenda con pane e salame e un bicchiere di lam-
bruscone, e visitare l’azienda, nonché la zona boschiva attraverso il 
riconoscimento della flora selvatica e della fauna di ripopolamento 
(fagiani e lepri). In azienda è presente una piccola coltivazione parti-

colare di cren: si potrà assaggiare e ricevere suggerimenti per impara-
re a cucinare questo prodotto. Anche in caso di maltempo.
42. CORTE GAMBINO - Giovanni Sarzi Sartori e Simona Cecchin
Borgoforte – Loc. Scorzarolo - Via Gambino, 16 
Cell. Simona 347 3715623
cortegambino@libero.it – www.agriturismomantova.it
Azienda agricola e agriturismo a gestione familiare con ristoro e al-
loggio. Estesa su 44 ettari, a indirizzo cerealicolo, con 2,5 ettari di pian-
te arboree da legno. Coltiviamo ortaggi e alleviamo galline ovaiole.
Per Corti e Cascine: sarà possibile visitare il bosco, facendo una bella 
passeggiata, accompagnati da Giovanni (partenza dalla corte alle ore 
10.30, 14.30 e 16.30). Al pomeriggio alle 15.00 e alle 16.00, attività per 
bambini (5 o 6 per gruppo, prenotatevi!) per fare insieme il pane. In 
corte, offriremo pane e salame, focaccia fatta in casa e, per ultimo, 
non mancherà un buon bicchiere di lambrusco mantovano. Anche 
in caso di maltempo.
43. SOC. AGR. LE BASSE - Maurizio e Lara Cordioli
Commessaggio - Loc. Basse - Via Santa Maria, 13
Cell. 336 915053 - info@lebassebio.it - www.lebassebio.it
Azienda biologica a conduzione famigliare con allevamento all’aper-
to 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’azienda e possibilità di acquisto dei prodotti. Anche in caso di 
maltempo.
44. AZ. AGR. BREDA – Ivan Lodi Rizzini
Sabbioneta – Loc. Breda Cisoni – Via IV Novembre, 10
Tel. 0375 254175 - Cell. 338 2992555 – ivan.lodirizzini@gmail.com
L’azienda fu acquisita dal bisnonno Luigi, nel lontano 1917. Dagli anni 
’80 ci siamo specializzati nel settore vitivinicolo e attualmente disponia-
mo di strutture all’avanguardia che ci permettono la trasformazione di 
circa 11 ettari investiti a vigneto. Seguendo i crismi della trasformazione, 
nell’ambito della tradizione più rigorosa, valorizziamo le varie tipologie 
di Lambrusco da noi coltivato, rispettando i dettami della fermentazione 
classica in bottiglia. Con lo stesso metodo produciamo anche vini bian-
chi dolci (moscato), vini bianchi secchi, bianco frizzante elevato in legno 
e recentemente  ci stiamo specializzando nella produzione di lambru-
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33. AL LAGHET – Luca Tessadri 
Porto Mantovano - Loc. Soave - Strada Soana, 11
Tel. 0376 300729 - Cell. 333 8008032
luca.tessadri@virgilio.it - www.agriturismolaghet.it
L’Agriturismo “Al laghet”, a conduzione familiare, si trova a Soave di Por-
to 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 alcuni animali 
da cortile, da un laghetto dove è possibile praticare pesca sportiva e da 
un allevamento di bovini da carne di razza italiana e francese dai quali 
ricaviamo la carne per i piatti che proponiamo in agriturismo. Inoltre po-
trete trovare una garnde scuderia di cavalli addestrati a monta inglese.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 17.00 l’azienda è aperta per 
visitare il parco, l’allevamento, le scuderie e il percorso attorno 
al laghetto. Dalle 11.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 giretto 
sui nostri pony a tutti bambini. Possibilità di PRANZARE all’aper-
to con menù tipico (salame, risotto alla mantovana e spiedo di 
carne a € 18,00, bevande incluse. Per i bambini dai 3 ai 10 anni, 
menù a 8€). È gradita la prenotazione. Anche in caso di maltempo.
34. VINICOLA NEGRI
San Giorgio di Mantova – Loc. Villanova Maiardina - Via Fossamana, 29 
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 la-
vorazioni 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 
produzione per tutto il giorno. Possibilità di effettuare un percorso 
didattico in cantina sulla trasformazione del mosto in vino frizzante, 
nei seguenti orari: 10.00, 11.00, 12.00, 15.00, 16.00. Lezione di de-
gustazione 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 a scelta risotto mantovano con 
salsiccia o risotto con zucca, mandorle e vin cotto, un calice di vino 
“Roberto Negri” e acqua. La prenotazione è gradita. Dalle 16.00 alle 
17.30, in corte, al costo di € 5.00 sarà servita una merenda a scelta: 
pane e salame o un dolce tipico e un calice di vino “Roberto Negri”. 
La prenotazione è gradita. È anche possibile, oltre alle degusta-
zioni, acquistare i vini di produzione. Anche in caso di maltempo.
35. 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 vegeta-
riane 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’agritu-
rismo www.pratolamberto.jimdo.com. Anche in caso di maltempo.
36. LOGHINO BOSCO – Maria Rosa Franzoni
Curtatone – Loc. San Silvestro – Via Cantalupa, 18
Tel. 0376 47525 Cell. 331 3637383, 331 3637395
loghino.bosco@gmail.com  
Poco distante dalla città, Loghino bosco è un luogo di pace e tranquil-
lità incontrastata. Circondata da campi coltivati a mais, viti, ortaggi e 

alberi da frutto, l’agriturismo ospita numerosi animali: alle specie più 
comuni si aggiungono quelle esotiche tra le quali compaiono emù, 
lama, daini, maialini thailandesi e tante altre specie. Dalla lavorazione 
delle materie prime dell’azienda si ottengono gustose mostarde, con-
fetture, conserve, verdure sott’olio e sott’aceto. È inoltre attivo il ristoro 
agrituristico. Da Mantova seguire le segnaletiche per San Silvestro e, 
dopo il mulino, percorrere tutta via Punte che si collega con Via Canta-
lupa, dove sono visibili i cartelli dell’agriturismo. 
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo tutto il giorno per visitare la 
nostra azienda e le numerose specie di animali che ospitiamo, dai 
tradizionali ai più esotici. Possibilità di degustazione di pizza e fo-
cacce cotte nel nostro forno a legna e nel pomeriggio panino con 
porchetta e un bicchiere di lambrusco. Anche in caso di maltempo.

schi e bianco tranquillo, nonché di passito rosso e bianco.
Per Corti e Cascine: dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00 vi 
accoglieremo per visitare la cantina, la sala d’imbottigliamento e il 
nostro magazzino di bottiglie, con possibilità di degustazione dei no-
stri vini. Anche in caso di maltempo. Inoltre, se il tempo lo permetterà, 
vedremo da vicino i vigneti in campagna. Siamo poco distanti dall’Az. 
Agr. Giacomo Sarzi Braga, produttore di salami. 
45. AZ. AGR. GIACOMO SARZI BRAGA
Sabbioneta – Loc. Breda Cisoni – Via Enrico Ferri, 29 - Cell. 339 8629142
Da una lunga tradizione di norcini in famiglia, l’azienda agricola Sar-
zi Braga è nata quasi un centinaio di anni fa e si è sempre dedicata 
all’allevamento dei suini e alla sua trasformazione in salami casalini 
mantovani sino ad oggi, grazie all’istallazione di un laboratorio di tra-
sformazione moderno. 
Per Corti e Cascine: accoglieremo tutti gli interessati dalle 9.00 e 
visiteremo insieme i locali di produzione dei nostri salami casalini. 
Assaggio dei prodotti con possibilità di acquisto di salumi interi, 
porzionati sottovuoto o affettati. Anche in caso di maltempo. Siamo 
poco distanti dall’Az. Agr. Breda, produttore di vini. 
46. CORTE CA’ VECCHIA – Valter Cavalli
Casalmaggiore (CR) – Loc. Valle – Via Case Sparse, 10 
Tel. 0375 254378 - Cell. 338 4272431 
valter.cavalli@libero.it - www.valtercavalli.com
Da generazioni la nostra famiglia coltiva la terra e, dal 1984, pratica 
il metodo dell’agricoltura biologica. Siamo una piccola azienda di 11 
ettari, a conduzione familiare, situata tra i fiumi Oglio e Po, dove il 

terreno è particolarmente argillosa ma, allo stesso tempo, fertile. Pro-
duciamo, sia in serra che in campo aperto, angurie, meloni, peperoni, 
ortaggi, fragole, zucche e molto altro.
Per Corti e Cascine: nella nostra azienda agricola tutto ruota attorno 
alla cascina, dove si sviluppa l’azienda agricola e il relativo spaccio. Vi 
invitiamo a venirci a trovare: vi mostreremo l’azienda e lo spaccio con i 
prodotti stagionali, le mostarde e le salse! Vi accompagneremo in una 
visita guidata ai campi, alle serre, illustrandovi il metodo biologico. Nel 
pomeriggio, visione dei simpatici ed ironici cortometraggi sul territo-
rio, a cura della compagnia Genitori Instabili (www.compagniageni-
torinstabili.it). Per raggiungerci, siamo a pochi metri dall’osteria Valle.
47. SOC. AGR. SCARONI  - Giacomo e Alberto Scaroni
Viadana – Loc. Buzzoletto – Via Corbari, 132
Tel. 0375 781703 - Cell. 338 7762977
info@scarowine.it  www.scarowine.it 
Siamo una piccola realtà vitivinicola posta a ridosso dell’argine mae-
stro del Po, nella cui golena vengono prodotte uve (Ancellotta, Mae-
stri, Marani e Viadanese) che vengono lavorate nella nostra cantina 
tramite la vinificazione che si svolge interamente in azienda, fino al 
raggiungimento del prodotto finale. Da nostro padre e dai suoi pre-
decessori abbiamo ereditato la passione e la tradizione per la viticol-
tura che è poi sfociata naturalmente nella passione per il vino.  La no-
stra peculiarità è infatti l’ultima fase: i vini maturano in bottiglia, nella 
quale rifermentano naturalmente e il lieve sedimento che ne deriva è 
il chiaro sintomo della loro genuinità. Questa tipologia di vinificazio-
ne è chiamata metodo classico. Pur tenendo conto delle innovazioni 

del settore, lavoriamo quindi nel rispetto della tradizione. 
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 vi accoglieremo in azienda con de-
gustazioni guidate dei nostri vini in abbinamento ad altri prodotti di 
aziende agricole della nostra terra. Visiteremo la cantina e il vigneto, 
con spiegazione delle varie fasi di lavorazione. Inoltre vi sarà una pic-
cola ma interessante mostra di attrezzi antichi e una piacevole anima-
zione durante tutta la giornata. Non perdetevi la cottura in diretta dei 
ciccioli, con assaggio finale! Anche in caso di maltempo.  
48. 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. Abbiamo un piccolo frutteto, kiwi, uva da tavola e un ettaro 
di terreno in conversione biologica con piante aromatiche. Particolarmen-
te suggestiva la presenza di una trentina di coloratissimi pavoni! Tutto 
questo circondato da laboratori ed attività musicali per grandi e piccini. 
Per Corti e Cascine: dalle 10.00 alle 20.00, presentazione di Corte Al-
bereto “fattoria musicale”.  Laboratori con strumenti musicali ottenuti 
da oggetti di recupero e elementi della natura, a cura del gruppo “Mia-
tralvia” della cooperativa Lunezia.  Buffet di accoglienza. PRANZO e nel 
pomeriggio degustazioni. Possibilità di pic-nic autogestito. Alle 16.00 
musiche e canzoni per il ballo country . Per raggiungerci: percorrendo 
la SP57, all’altezza di Pomponesco, venendo da Dosolo girare a destra 
(da Viadana girare a sinistra), percorrere via Saletto e avanti 2 km sulla 
sinistra troverete la nostra corte. Anche in caso di maltempo.

Spaccio Aziendale:
Strada Chiaviche 36, 

Pegognaga
Tel. 0376.554139

GASOLIO AGRICOLO
GASOLIO AUTOTRAZIONE

GASOLIO RISCALDAMENTO

Tel. 0376.689751 - Cell. 347.7802548
jacqueline.facchini@gmail.com

Escursioni in autobus 
da Milano, alla scoperta della 

campagna mantovana 
e dei suoi prodotti di fattoria! 

Per prenotazioni: 
tel. 06.4740137

www.simetviaggieturismo.it

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

Rappresentante Dott. Pietro Toso
Via Cremona, 29/2 - Zona Belfiore
 Mantova - Tel. 0376.380550 r.a.

tel. 0376.550618
www.sherpaviaggi.it • sherpa@sherpaviaggi.it

per info:

DALLA CITTÀ AL CUORE          DELLA CAMPAGNA

Simet Spa
Largo Santa Susanna, 112 - Roma
T. +39.06.4740137 - Email: roma@simetspa.it

per info:

DALLA CITTÀ AL CUORE          DELLA CAMPAGNA

Simet Spa
Largo Santa Susanna, 112 - Roma
T. +39.06.4740137 - Email: roma@simetspa.it
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3   La strada del riso
19. CORTE SPERANZA – Augusto Speranzini
Roverbella – S.S. 249 Nord, 18/3 - Cell. 348 2212913
augustosperanzini@alice.it  - www.cortesperanza.altervista.org 
Corte Speranza è stata voluta fortemente da nonno Augusto nel 1929. 
L’azienda è cresciuta e si è specializzata nella coltivazione delle pe-
sche, che ancora oggi sono il prodotto principale. Con la vendita diret-
ta si cerca di valorizzare i prodotti aziendali, di far apprezzare la qualità 
in termini di freschezza, profumo e sapore. Vogliemo poter illustrare al 
consumatore la differenza che si trova nel frutto di stagione prodotto 
in zona, diversamente dai prodotti taccolti a centinaia di chilometri di 
distanza e parecchi giorni prima del consumo. Corte Speranza si trova 
a 3 km da Roverbella, direzione Valeggio s/Mincio e a 2 km dalla pista 
ciclabile Mantova-Peschiera. Ampio parcheggio in azienda. 
Per Corti e Cascine: l’azienda aprirà al pubblico alle 9.30. Alle 11.00 e 
alle 16.00 vi accompagneremo per una visita all’azienda e ai suoi frut-
teti di pesche, kiwi e mele, in compagnia del titolare che risponderà a 
tutte le domande. Il punto vendita di frutta e verdura resterà aperto 
tutto il giorno fino alle 19.00. Anche in caso di maltempo.
20. 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-Peschie-

ra, agriturismo familiare con allevamento rurale di polli, faraone e 
capponi, coltivazioni di frutta quali ciliegie, albicocche, pesche, susine, 
mele, pere, viti ed ortaggi di stagione. Azienda più volte premiata per 
la migliore pesca bianca.
Per Corti e Cascine: alle ore 9.00 e alle ore 18.00, accoglienza degli 
ospiti con degustazione gratuita delle nostre specialità e visita guidata 
ai frutteti e agli orti, con dimostrazione di diradamento delle pesche, 
pratica agronomica indispensabile per ottenere frutta di qualità. Si po-
trà inoltre visitare per l’occasione l’allevamento, vedere e accarezzare i 
pulcini e le piccole faraone di pochi giorni. Nel punto vendita, possibi-
lità di prenotare pollame per le festività natalizie, acquisto di vino, fra-
gole e ciliegie se la stagione lo permetterà. Anche in caso di maltempo.
21. 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 produzione in 
azienda di diversi tipi di formaggi di fattoria. Si coltivano cereali e riso. 
Vendita di Grana Padano DOP, formaggelle, caciotte, burro, ricotta, 
riso e animali da cortile.
Per Corti e Cascine: degustazione di formaggi di fattoria e squi-
site focacce fatte in casa da noi. Dalle 9.00 alle 19.00, visita guidata 

all’azienda e agli animali della corte. Alle 12.30 pranzo su prenotazio-
ne, € 10.00 vino escluso (riso alla pilota, salumi e formaggi). Anche in 
caso di maltempo.
22. AZ. AGR. VALTER MAZZON
Roncoferraro – Loc. Nosedole – Via Diaz, 2/1
Tel. 0376 662264 – Cell. 335 1248886 – mazzo.m@hotmail.it 
La nostra azienda produce ortaggi, cercando di evitare al Massimo 
l’uso di prodotti chimici, nonché salumi da suini alimentati con i nostri 
cereali e senza l’utilizzo di conservanti, il tutto per garantire qualità e 
un giusto prezzo ai nostri clienti. 
 Per Corti e Cascine: durante la giornata vi accoglieremo per una vi-
sita guidata in azienda con degustazione di prodotti di nostra produ-
zione. Anche in caso di maltempo.
23. SOC. AGR. PORCALORA – Francesco Bissoli e Matteo Rebesan
Roncoferraro – Loc. Villa Garibaldi – Via C. Battisti, 215
Cell. 380 3572418 (Matteo) – 342 0243231 (Francesco)
matlis1981@libero.it 
Giovane azienda unica nel suo genere, da poco fondata e nata dal-
la passione per la libertà, tanto da voler allevare maiali al pascolo o, 
come si usa dire, allo stato brado. L’allevamento è composto da una 
cinquantina di capi all’ingrasso nel rigoroso rispetto del benessere ani-
male, finalizzato alla produzione di salumi di alta qualità.

  Ritorna domenica 18 Maggio “Per Corti e Cascine”, giornata di fattorie a porte 
aperte, giunta quest’anno alla diciassettesima 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, bovini, 
suini, cavalli, anatre, galline e come si fanno la birra, i salami, il riso, il vino, le mostarde e i formaggi: un’ottima occasione 
per arricchire le vostre dispense acquistando i prodotti direttamente dai produttori. Chi lo desidera,
potrà anche fermarsi per il pranzo o trascorrere la notte, senza dimenticare però di prenotare! Partite
alla scoperta del gusto autentico della campagna mantovana attraverso incontri indimenticabili!
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Per Corti e Cascine: dalla mattina alla sera vi accoglieremo per far-
vi visitare il pascolo dei suini, e farvi conoscere tutte le curiosità della 
nostra insolita azienda. Durante la giornata “Jurassic Pork”, escursioni-
gioco per i più piccoli all’interno dell’allevamento Porcalora, dove si 
potranno ammirare da vicino i suini allevati in libertà e dove si appren-
deranno le tecniche di allevamento all’aperto. Degustazione di tipicità 
contadine tra cui risotto alla Pilota e torte tradizionali. Anche in caso 
di maltempo.
24. AZ. AGR. EMANUELE BONORA
Roncoferraro – Loc. Governolo - 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, zucchi-
ni, 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 panificazione 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 anima-
li liberi nel frutteto. Offriremo un piccolo rinfresco ai nostri visitatori. 
Anche in caso di maltempo.
25. 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 formaggi 
di latte vaccino a pasta fresca e semistagionati, ricotta, mozzarelle, ma-
scarpone, stracchino e yogurt.
Per Corti e Cascine: visita guidata all’allevamento e al piccolo casei-
ficio, degustazione di formaggi e altre specialità in abbinamento. In 
mattinata, il gruppo di volontari “Gli amici della Bassa” organizzeranno 
il 14° raduno di macchine d’epoca, con ritrovo e partenza in azienda, 
a scopo di beneficienza. Nell’arco della giornata, mostra fotografica 
“Paesaggi delle campagne mantovane”, in collaborazione con Sergio 
Minelli. Vi aspettiamo numerosi! Anche in caso di maltempo.
26. 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 mostarde, 
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 an-
tiche ricette contadine e l’utilizzo di moderne tecnologie che offrono 
maggiori garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per una visita all’azienda agricola 
e al laboratorio di produzione, degustazione dei nostri prodotti con 
abbinamenti inediti proposti dal titolare. Anche in caso di maltempo. 
Per l’occasione, possibilità di giro in carrozza. 

27. 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 conduzio-
ne 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 
bovina di scottona e preparare gustosi piatti della tradizione.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 18.00 visita guidata agli alleva-
menti dell’azienda, possibilità di vedere il macello, il laboratorio, la 
macelleria e la gastronomia. Degustazione di prodotti aziendali con 
esperti che vi daranno consigli per una perfetta cottura delle carni e 
per preparare gustosi piatti tipici.
28. LE CALANDRE - Mariangela Zaldini
Ostiglia - Loc. Calandre - Strada Calandre, 4
Tel. 0386 803027 - Cell. 333 3766857
postmaster@agriturismolecalandre.it - www.agriturismolecalandre.it
Piccola azienda a conduzione familiare sita nel vecchio borgo delle 
“Calandre” ad Ostiglia lungo la riva del Canal Bianco. Si offre ristoro 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 alter-
nativi ripieni di pere e taleggio, risotti, arrosti, brasati, stracotti, soufflé, 
flan, dolci, pane fatto in casa e molto altro. Si coltivano ortaggi, frut-
ta, 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 vicinanze: 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 18.00, degustazione gratuita dei 
prodotti di fattoria. Passeggiate in bicicletta nei dintorni (biciclette 
messe a disposizione dall’agriturismo). Per i più piccoli (fino ad un 
peso massimo di 45/50 kg) brevi passeggiate sul dorso degli asinelli 
della fattoria. Su prenotazione, dalle 12.30 alle 14.30 PRANZO presso 
l’agriturismo (è gradita la prenotazione): menù fisso con antipasto, pri-
mo, secondo, contorno e dolce a € 20,00, per bambini da 3 a 12 anni 
€ 7/10, incluso ½  acqua e ¼ vino. In alternativa, menù completo alla 
carta (€25 adulti, € 7/10 bambini da 3 a 12 anni, incluso ½  acqua e ¼ 
vino). Anche in caso di maltempo. 
29. AZ. AGR. CA’ NOVA – Umberto Poltronieri
Ostiglia - Via Fossato Novo Pedemonta, 1
Tel. 0386 31260 - Cell. 338 3296184
Azienda agricola produttrice di ortofrutta, tra cui asparagi, pomodori, 
zucchine, cetrioli, prugne Goccia d’oro e Agostana, albicocche, pesche, 
meloni, uva, fragole e molto altro ancora. 
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo sotto il nostro bel pergolato e 
potremo visitare l’azienda agricola e le serre. Degustazione dei nostri 

prodotti e mostra di trattori d’epoca.
30. SOC. AGR. LONGHI – Dino e Andrea Longhi
Ostiglia – Loc. Comuna Santuario – Via Comuna Santuario, 41
Tel. 0386 802878 - Cell. 335 5881805 
longhid@libero.it – www.longhimeloni.it 
L’azienda ad indirizzo ortofrutticolo è condotta dalla famiglia Longhi 
da quattro generazioni di tradizione contadina, ed è situata nelle 
immediate vicinanze del Santuario della Madonna della Comuna. Da 
anni è impegnata nella salvaguardia della biodiversità orticola. Di-
spone di uno spaccio aziendale aperto tutto l’anno dove è possibile 
trovare i propri prodotti di stagione come fragole, meloni, zucchine, 
pomodori, angurie, pere, mele e molto altro ancora, come confetture 
e mostarde.
Per Corti e Cascine: visita guidata alle attività aziendali, alle serre e 
al frutteto nonché al museo aziendale del melone che presenta an-
tiche varietà di meloni ed altri ortaggi non più in commercio, per la 
salvaguardia ed il recupero delle sementi di una volta. Assaggio dei 
prodotti aziendali e di risotto preparato con i prodotti appena raccolti. 
Per i più piccoli dalle 15 merenda con pane e marmellata, un ricordo 
squisito della campagna. Anche in caso di maltempo.
31. 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 nella 
pianura presso il Po, ai confini con le province di Verona, Rovigo, Ferra-
ra 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 giornata. Dalle 
12.00 alle 14.30 PRANZO in agriturismo con menù a €20 (risotto alla 
pilota, grigliata di carne con patate al forno, sbrisolona, ½ acqua, ¼ 
lambrusco, caffè), i bambini pagano quello che mangiano. È gradita 
la prenotazione. 
32. LA CA’ DAL TRIFULIN - Marco Vicenzi
Serravalle a Po - Loc. Libiola (entrata da Via Ostigliese, n°18)
Tel. 0386 840141 - Cell. 339 4305689
laradesiree554@gmail.com - www.agriturismomantova.it
La corte si trova immersa in un parco di quattro ettari, piantumato 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 anatre selvatiche, che ven-
gono serviti nel nostro ristoro agrituristico.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo dalle 9.00 per visitare la nostra 
azienda. Alle 10.00 degustazione dei nostri prodotti di fattoria. Alle 
12.30, possibilità di PRANZARE nel nostro agriturismo (per tutte le 
info, contattateci telefonicamente). Nel pomeriggio alle 16.00 simpa-
tica passeggiata nel bosco con i nostri cani da tartufo e piccoli assaggi 
dei prodotti aziendali.

CASTEL D’ARIO: visita guidata al castello con apertura straordinaria delle Torre della Fame (ore 11,00) e degustazione gratuita del tipico Riso alla 
Pilota DE.CO per i visitatori. Referente: Filippo Mantovani 347.2188918.
RONCOFERRARO: mostra iconografica “Attila e Papa Leone Magno al fiume Mincio” al Museo Diffuso del Fiume di Correggio Micheli - Governolo, 
orari 10,00-12,30 e 14,30-17,30. 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
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Per informazioni:
Consorzio agrituristico mantovano 
“Verdi terre d’acqua”
Strada Chiesanuova, 8 - 46100 Mantova
Tel. 0376.324889 - Fax 0376.289820 - 329.2127504 
info@agriturismomantova.it

San SiroSan Matteo delle Chiaviche

Pilastresi Sabbioncello

IMPIANTI IDROVORI

Segui i cartelli!
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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 autentici souvenir gastronomici: pane 
e salame, il vino, i formaggi, il miele, la mostarda di 
fattoria, l’agri-gelato, l’agri-birra, le lumache … 
La campagna vi aspetta

Fattorie a porte aperte

Domenica 18 maggio 2014
17ª Edizione

Per corti e cascine

La campagna vi aspetta

1. AZ. AGR. MELLINI FIORELLA - Pozzolengo (BS)
2. LA MONTINA - Ponti sul Mincio
3. AZ. AGR. VOJON - Ponti sul Mincio
4. SOLIMAGO - Solferino
5. AZ. AGR. GIANFRANCO BERTAGNA - Cavriana 
6. CASCINA ROVERI - Monzambano 
7. FATTORIA COLOMBARA - Monzambano
8. AZ. AGR. PRUSSIAN - Volta Mantovana
9. TENUTA MADDALENA - Volta Mantovana 
10. SOC. AGR. REALE - Volta Mantovana
11. BIO WELT - Pozzolo di Marmirolo

12. AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO - Castel Goffredo 
13. AZ. AGR. OSTINI - Castel Goffredo 
14. CASCINA BASALGANELLA - Ceresara 
15. AZ. AGR. REBOLI - Mariana Mantovana 
16. SOC. AGR. DALZINI - Mariana Mantovana
17. CORTE SETTEFRATI  - Rivalta sul Mincio
18. CORTE SOLFERO 2 - Rodigo 

19. CORTE SPERANZA - Roverbella
20. CORTE LE FARAONE - Roverbella
21. BOARIA BASSA - Castel D’Ario 
22. AZ. AGR. VALTER MAZZON - Roncoferraro
23. SOC. AGR. PORCALORA  - Roncoferraro 
24. AZ. AGR. EMANUELE BONORA - Roncoferraro
25. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA - Roncoferraro
26. LOGHINO SEI PIANE  - Serravalle a Po
27. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Serravalle a Po
28. LE CALANDRE - Ostiglia 
29. AZ. AGR. CA’ NOVA – Ostiglia
30. SOC. AGR. LONGHI – Ostiglia
31. CA’ GUERRIERA - Sustinente 
32. LA CA’ DAL TRIFULIN - Serravalle a Po

33. AL LAGHET – Porto Mantovano
34. VINICOLA NEGRI - San Giorgio di Mantova
35. PRATO LAMBERTO - Curtatone
36. LOGHINO BOSCO - Curtatone

37. AZ. AGR. JENNY GREEN - Piadena (CR)
38. AZ. AGR. LE ROSE - San Martino del Lago (CR)
39. AZ. AGR. GEMMA - Isola Dovarese (CR) 
40. ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA - Marcaria
41. CORTE ANSELMO - Marcaria 
42. CORTE GAMBINO - Borgoforte
43. SOC. AGR. LE BASSE - Commessaggio
44. AZ. AGR. BREDA - Sabbioneta
45. AZ. AGR. GIACOMO SARZI BRAGA - Sabbioneta
46. CORTE CA’ VECCHIA - Casalmaggiore (CR) 
47. SOC. AGR. SCARONI - Viadana
48. CORTE ALBERETO  - Pomponesco

49. CORTE MERLIN COCAI - San Benedetto Po
50. LOGHINO GIADA - San Benedetto Po
51. AGRITURISMO FIGLIA DELLE ROSE - Pegognaga
52. AZ. AGR. ZIBRAMONDA - San Benedetto Po
53. BIORIVA - Suzzara
54. FATTORIA LIBIOLETTE - Quingentole
55- CORTE RANGONA - Schivenoglia
56. CORTE BANCARE - Borgofranco sul Po
57. CORTE GARDINALA -  Sermide

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

IMPIANTO IDROVORO DI SAN SIRO
Via Argine Secchia - Loc. San Siro - San Benedetto Po - Informazioni: Tel. 348.4907125
A fianco dell’impianto è presente un bellissimo orto botanico con frutteto didattico, da 
poter visitare durante la giornata. Per tutte le info, vedere il box a fianco.

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

I percorsi delle visite potrebbero variare in funzione dell’accessibilità dei diversi impianti

IMPIANTO IDROVORO PILASTRESI
Via Anime Condotti, 391 - loc. Stellata, Bondeno (FE)
IMPIANTO DI DERIVAZIONE SABBIONCELLO
Via Sabbioncello, 10 - Quingentole (MN)

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - Modena (MO) - Tel. 059.416511

1 cm
= 1,4 Km

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.

STRADE DELL’ARTE

 II° Ed. 24-25 maggio 2014

Il mondo dell’arte e il mondo rurale si rincontrano nuovamente per 

dar vita ad 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. Tante attività 

e laboratori gratuiti per grandi e piccini.

Piazze private a disposizione del pubblico!

Per partecipare: info@agriturismomantova.it 

Tel. 0376-324889

Per il programma completo e il regolamento:

www.agriturismomantova.it

Non perderti la nostra annuale scampagnata!

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

Per dettagli vedi sul retro, al percorso 3

         DOMENICA 
18 MAGGIO

2014

Seguiteci su Facebook!

L’orto botanico 
di San Siro

Nell’area verde annessa all’im-pianto di San Siro è nato un originale orto botanico con una forma che ricorda l’elica di una pompa idrovora, fitto di essenze officinali, tra cui alcaloidi, sapo-nosidi, amari, essenze e resine, utilizzate anche nella tradizione contadina per scopi gastronomici e farmaceutici. È percorribile per visite libere grazie a quattro sentieri all’interno delle aiuole. È presente inoltre un parco con bellissime pian-te arboree, rose e alberi da frutto di varietà antiche, disposto a forma circolare. Per informazioni e visite: 348 4907149.

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 2015 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 
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SETTIMANA DELLA BONIFICA, 17-25 Maggio 2014
La terra chiede aria, l’acqua cerca spazio

DOMENICA 18 MAGGIO 2014
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

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

Il Ciclofestival

dei Parchi

Una biciclettata per 

famiglie lungo la Ciclovia dei Parchi - da Ostiglia 

a Sermide - e ritorno a bordo della motonave 

“Cicogna”. Un viaggio all’insegna della lentezza, 

alla scoperta di alcune perle del Sistema Parchi 

dell’Oltrepò Mantovano - le Riserve naturali 

Paludi di Ostiglia e Isola Boscone e il Parco 

del Gruccione - e dei maestosi scenari del 

Po, accompagnati da guide esperte che ne 

illustreranno i segreti. Non mancherà una gustosa 

merenda a metà giornata! 

Per informazioni: info@sipom.eu, tel. 328 8191161

Programma completo: www.sipom.eu/notizie/

INFO: 334.6115388


