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MEDIO MANTOVANO

Si tratta di una zona pianeggiante 
con una ricca agricoltura, favorita 
dalla grande quantità di acqua di-
sponibile. Oltre al Po, vi scorrono 
il Mincio, l’Oglio, il Chiese ed una 
grande quantità di canali artifi cia-
li. Sono soprattutto interessanti le 
zone umide diventate aree protette 
di grande rilevanza naturalistico-
ambientali, quali le valli del Min-
cio fra Rivalta e Grazie, i laghi di 
Mantova, la Vallazza e Garzaia di 
Valdaro, sempre sul Mincio, l’oasi 
le Bine a ridosso dell’Oglio in co-
mune di Acquanegra e le torbiere
di Marcaria. Tra Mantova e Marmi-
rolo troviamo importante l’antichis-
simo Bosco Fontana al cui interno 
sorge una palazzina gonzaghesca 
di caccia.

This fl at area is rich in agriculture 
which is favoured by the great 
quantity of water available. Be-
sides the River Po, water fl ows 
through the Mincio, Oglio, Chiese 
and a large number of artifi cial 
canals. The marshy areas are 
particulary interesting and have 
become protected areas of great 
importance for nature and the 
environment such as the “Mincio 
Valli” (marshy lowlands) between 
Rivalta and Grazie, the lakes of 
Mantua, the Vallazza and Garza-
ia of Valdaro on the Mincio, the 
reserve of Bine near to the River 
Oglio in the commune of Acquane-
gra and the peat bog of Marcaria. 
Between Mantua and Marmi-
rolo there is the important and 
very old Fontana Forest in which 
stands a small hunting lodge of 
the Gonzaga family.



Mantova la dolce

PRODOTTI
TIPICI MANTOVANI
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Strada per Soave, prima di
entrare in paese girare a sinistra 

seguendo l’argine del canale, secon-
do ponte a sinistra.

ATTIVITÀ

Equitazione e pesca.
Percorsi formativi riguardanti:
- morfologia del cavallo; 
- storia dei lavori di una volta con 
cavalli o buoi; 
- il cavallo nella storia (medioe-
vo) e avvicinamento dei ragazzi al 
cavallo.
Durante l’anno si organizzano fe-
ste e manifestazioni equestri.

APERTURA

Tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE
    
Agriturismo ad indirizzo equestre, si 
contraddistingue anche per la pro-
duzione di cereali.
A disposizione degli ospiti un’area 
barbecue per grigliate.

di Luca Tessadri
via Soana, 13
46047 Porto Mantovano
tel.  +39 . 0376 300729
fax  +39 . 0376 392183
cell.  +39 . 333 8008032
info@agriturismolaghet.it
www.agriturismolaghet.it

Al Laghet

   

62

Attività didattica:
5,00 Euro
8,00 Euro (con merenda)

Passeggiate a cavallo:
15,00 Euro all’ora
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Dall’Autostrada A22 Modena-
Brennero, all’uscita Mantova 

Nord seguire la direzione per Bre-
scia. Dopo circa 8 km, alla rotonda 
proseguire per Brescia e avanti 500 
metri a sinistra per Bosco Fontana. 
Dopo 200 m prendere la prima sulla 
destra. 

Si accettano pagamenti con carte 
di credito. 

APERTURA
Aperto tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Noleggio bici, escursioni a piedi, 
pensione cani e cavalli, disponi-
bilità di maneggio con fondo in 
sabbia, azienda organizzata per 
accogliere cani da caccia, pesca e 
barbecue.

CARATTERISTICHE

L’agriturismo Beatilla, le cui origini 
risalgono al 1498, si trova all’inter-
no del Parco del Mincio e sorge ac-
canto al famoso Bosco della Fonta-
na, che fu nel 1600 riserva di caccia 
dei Gonzaga, oggi sede del Progetto 
Europeo Home-Life e centro Nazio-
nale per lo studio e la conservazio-
ne della Bodiversità forestale.
Confi na inoltre con la pista ciclabile 
Mantova-Peschiera. Si parla inglese 
e spagnolo.

di Cinzia Beatrice Bornoffi 
via Mantova, 21
46045 Marmirolo
tel. e fax  +39 . 0376 466480
cell.  +39 . 347 8444484
        +39 . 349 6724376
info@agriturismobeatilla.it
www.agriturismobeatilla.it

Beatilla

   

40,00 Euro a persona al giorno
(sconti per periodi prolungati)
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Da Mantova: direzione Cremona; 
passare per Grazie, Rivalta sul 

Mincio, Rodigo, Gazoldo degli Ip-
politi, Piubega e Casaloldo. Uscita 
autostradale (A4) di Desenzano del 
Garda direzione Mantova: segui-
re le indicazioni per Asola. Uscita 
autostradale di Cremona: direzione 
Mantova, seguire le indicazioni per 
Asola.

ATTIVITÀ

Per i momenti di relax un ampio 
spazio verde con aceri e piante da 
frutta. 

APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

PREZZICARATTERISTICHE

Azienda cerealicola - foraggera, con 
allevamento di cavalli e animali da 
cortile, situata nei pressi di Asola. 
Di recente ristrutturazione offre al-
loggio in camere confortevoli, dota-
te di servizi e aria condizionata.
In azienda è presente un raro carro 
agricolo di scuola bolognese della 
fi ne del XIX secolo. 

di Giovanni Mutti
via Mantova, 75  
46041 Asola
tel. e fax  +39 . 0376 720830
cell.  +39 . 338 6020570
s.francescovecchio@libero.it
www.agriturismomantova.it

Cascina S. Francesco Vecchio

   

6

da 30,00 Euro
a 35,00 Euro

55,00 Euro

2 
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Da Mantova, tenere prima per
Gazoldo degli Ippoliti, poi per 

Redondesco. A Redondesco prende-
re la strada per Mariana Mantovana, 
località Bologne.

LA CUCINA

Si preparano piatti genuini, tipici 
dell’arte culinaria mantovana, uti-
lizzando i prodotti propri: pasta 
fresca fatta in casa, arrosti, car-
ni bovine, animali di bassa corte. 
Salumi di produzione aziendale.

APERTURA
Dal giovedì alla domenica.
Chiuso dal 2 al 20 gennaio
e dal 2 al 28 agosto.

PREZZICARATTERISTICHE

Azienda con indirizzo cerealicolo - 
foraggero - zootecnico.  

di Gianfranco Giaretta
via Bologne, 29  
46010 Redondesco
tel. e fax  +39 . 0376 954314
agriturismo.corteadua@virgilio.it

Corte Adua

   
25,00 Euro
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PREZZI

Dall’uscita autostradale (A22) 
di Mantova Nord tenere per Stra-

della, Cadé, Villa Garibaldi, Bazza. 
Nelle vicinanze: San Benedetto Po-
lirone, il Santuario della Comuna a 
Ostiglia e la città d’arte di Mantova.

LA CUCINA

Piatti e prodotti tipici della cucina 
mantovana, spuntini con salumi 
nostrani e lambrusco della zona.
Degustazione di coppe, fi occhetti 
e culatello stagionati con metodo 
tradizionale.

APERTURA
Dal martedì alla domenica
su prenotazione.

ATTIVITÀ

Visite guidate agli allevamenti, 
al museo contadino, al palazzo 
storico dello zodiaco, con annes-
sa chiesetta disponibile per ceri-
monie. Ampie sale per incontri di 
lavoro, letterari e feste. 
Le comitive possono usuffruire di 
un’ampia area di sosta. Si offre 
servizio di “follow me“ a comitive 
e pullman.

CARATTERISTICHE

Azienda con coltivazione di ortag-
gi e allevamenti di pecore, cavalli, 
suini, somari, bufali e altri animali 
da cortile. L’agriturismo è realizzato 
in un palazzo gonzaghesco del 1500 
con affreschi attribuiti alla scuola 
del Mantegna, arredo e mobili in sti-
le, immerso nel verde del parco della 
corte. In corte chiesetta dedicata a 
S.Antonio Abate (in fase di restau-
ro) e Museo contadino con partico-
lare interesse a pesi e misure. 

di Cesare Magni
via Bazza, 29  
46030 Bigarello
tel. e fax +39 . 0376 45688
cell.  +39 . 348 2636362
cesaremagni@libero.it

Corte Bazza

   

23,00 Euro (bevande escluse)

da 30,00 Euro a 50,00 Euro

4
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Uscita autostradale (A22) 
di Mantova Sud, direzione Man-

tova. A Mantova, dopo il primo se-
maforo girare a destra e costeggiare 
la pista di motocross.

LA CUCINA

Vengono serviti salumi di nostra 
produzione, tortelli di zucca, 
agnoli, risotto con tastasal o por-
cini e crema di tartufo, fi orentine 
e grigliate miste di carne, sbriso-
lona e dolci della casa. Il tutto ac-
compagnato con vino lambrusco 
mantovano DOC. 

APERTURA
Tutti i giorni. Pranzo e cena dal 
martedì alla domenica. Chiuso due 
settimane a gennaio e a luglio.

ATTIVITÀ

Sala riunione, passeggiate a ca-
vallo presso circolo ippico che si 
trova nella stessa corte.

CARATTERISTICHE

Casale di campagna alle porte di 
Mantova e a 1 km dal lago inferiore 
della città con ampia sala ristoro. 
L’azienda si sviluppa su 80 ettari di 
terreno coltivato a foraggere e ce-
reali con allevamenti di bovini da 
carne (razza limousine) e da latte 
(razza bruna alpina e frisona). Pos-
sibilità di pernottamento. Accesso 
facilitato per i portatori di handicap 
solo per l’area ristorante.

di Stefano Galvani
via Learco Guerra, 15
loc. Migliaretto  
46100 Mantova
tel. e fax  +39 . 0376 320345
galvanist@virgilio.it

Corte Bersaglio

   

47,00 Euro 
(colazione esclusa)

3° letto 15,00 Euro

da 20,00 Euro a 25,00 Euro
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Uscita autostrada Mantova Nord, 
statale n°10 per Padova. L’agri-

turismo si trova nei pressi della S.P. 
che collega Roncoferraro a Castel 
D’Ario. A pochi km dal Parco del 
Mincio, a 3 km da campi di gara di 
pesca sportiva, a 15 minuti da Man-
tova, vicino a Verona.

ta, pasta con zucca).

ATTIVITÀ

Attività didattiche con visite al 
fondo, ai fabbricati e agli animali 
dell’azienda; corsi di orienteering; 
percorsi culturali dall’erba al latte 
e dal latte al formaggio; giochi e 
percorsi naturalistici per tutte le 
classi della scuola materna e della 
scuola dell’obbligo; riconoscimen-
to specie arboree, colture agrico-
le e animali selvatici; laboratorio 

APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

del gusto. Fattoria aperta la do-
menica pomeriggio per famiglie, 
merende e attività didattiche. 
Stage per studenti delle scuole 
superiori (Istituto agrario). 

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda cerealicola zootecnica bio-
logica in una corte del XVIII secolo. 
Allevamento biologico di vacche da 
latte e animali da cortile. Spaccio 
aziendale con vendita di formaggi 
molli, ricotte, caciottine e formag-
gio grana di produzione propria. 

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici della tradi-
zione mantovana (risotto alla pilo-

di Giacomo Bondavalli
via Don Doride Bertoldi, 18
loc. Villagrossa  
46033 Castel d’Ario
tel. e fax  +39 . 0376 664479
cell.  +39 . 348 5227814
boariabassa@alice.it

Corte Boaria Bassa

   

da 50,00 Euro
a 55,00 Euro

da 37,00 Euro
a 40,00 Euro

da 25,00 Euro 
a 30,00 Euro

da 12,00 Euro a 18,00 Euro
(solo per gli alloggiati)

da 25,00 Euro
a 30,00 Euro

1204
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Da Mantova prendere la Strada 
Statale per Cremona; in località 

Grazie, all’altezza del campo spor-
tivo svoltare a destra per Rivalta 
sul Mincio/Brescia, rimanere sulla 
provinciale per Goito. L’agriturismo 
è due chilometri dopo Rivalta sul 
Mincio, sulla destra.

ATTIVITÀ

È possibile praticare escursioni 
guidate, all’interno della valle 
del Mincio, con canoe canadesi 
o kayak accompagnati dal tito-
lare, istruttore UISP. È possibile 
effettuare passeggiate a piedi e 
in bicicletta. L’azienda è in pros-
simità di una ciclovia europea del 
progetto Eurovelo.

APERTURA
Aperto tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

L’azienda agricola è situata all’inter-
no del Parco regionale del Mincio e 
si estende su una superfi cie di 12 
ettari coltivati a frutteto e prato 
stabile con metodo biologico. Offre 
servizio di pernottamento e prima 
colazione in quattro camere e un 
appartamento; a disposizione degli 
ospiti un piccolo parco giochi at-
trezzato. Ammessi piccoli animali.

di Mario Aliprandi
strada Camignana, 5 
loc. Rivalta sul Mincio
46040 Rodigo
tel. e fax +39 0376 653755
cell.  +39 . 338 3932112
info@cortecanova.it
www.cortecanova.it

Corte Canova

   
55,00 Euro 

da 50,00 Euro a 65,00 Euro 

14
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PREZZI

Provinciale Mantova/Brescia, a 
Marmirolo  svoltare per strada 

Marengo 62/A e seguire le indica-
zioni. Si trova a 40 km da Verona, 
25 km dal Lago di Garda e 12 km da 
Mantova.

LA CUCINA

Propone piatti rispettando la sta-
gionalità dei prodotti ed avendo 
cura nelle scelte delle materie pri-
me per la creazione del menù.  

ATTIVITÀ

Presso l’azienda si effettuano 
visite guidate per vedere caval-
li, asini, bovini, caprini e ovini, 
programmando interessanti escur-
sioni naturalistiche e a carattere 

APERTURA
Aperto tutto l’anno. 
Ristorazione su prenotazione.

storico quali Parco Bertone, Bosco 
Fontana, Borghetto sul Mincio, 
Parco del Mincio, Parco Sigurtà, 
Ciclabile Mantova - Peschiera, 
Molino Massimbona e Castellaro 
Lagusello.
Campo da Beach Volley e pista per 
ultraleggeri.

CARATTERISTICHE

A Corte Carnevale il contatto con 
la natura, la buona tavola, le visite 
didattiche e gli sport all’aria aper-
ta garantiscono benessere e relax. 
Gli ospiti potranno godere di uno 
spazio suggestivo di 4 ettari, dove 
poter assaggiare i prodotti locali e 
dell’azienda stessa.

di Andrea Pachera
strada Marengo 62/A
46045 Marmirolo
tel. e fax  +39 . 0376 295715
cell. +39 . 328 2866047
info@agriturismocortecarnevale.it
www.agriturismocortecarnevale.it

Corte Carnevale

   

da 20,00 Euro a 35,00 Euro  
a persona escluso i vini

40

da 70,00 Euro a 80,00 Euro
in camera singola

da 110,00 Euro a 120,00 Euro
in camera doppia

70
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A 12 km da Mantova e 1 km 
dal casello autostradale di Man-

tova Sud (A22) direzione Bagnolo 
S. Vito, su SS Romana; imboccare 
via Roma e mantenersi sulla stra-
da con diritto di precedenza per 2 
km, fi no al n° 21 di via Gradaro.

LA CUCINA

La ristorazione offre cucina tipi-
ca mantovana: agnoli, tortelli di 
zucca, risotto alla pilota, paste 
al torchio, salumi tipici, secon-
di di carne, mostarde, confetture 
e dolci caserecci della tradizione 
mantovana. Si coltivano ortaggi e 
piante da frutto senza l’utilizzo di 
diserbanti e antiparassitari.
In inverno aperto la domenica a 
pranzo.

APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione. Chiusura 
domenicale da giugno a settembre.

ATTIVITÀ

Equitazione e attività ippoturisti-
ca con accompagnatore, percorsi 
in bicicletta e passeggiate nel 
Parco del Mincio, tiro con l’arco, 
attività didattiche, piscina. Visita 
ai luoghi di interesse storico e ad 
importanti realtà agricole di tra-
sformazione sul territorio. Piccoli 
parchi giochi per i bambini. Visite 
guidate in azienda. A disposizione 
sala convegni.

CARATTERISTICHE

Azienda agricola ubicata nel parco 
regionale del Mincio, ad indirizzo 
zootecnico da latte, impiegato per la 
produzione del formaggio DOP Grana 
Padano. Si coltivano cereali impie-
gati in azienda per l’alimentazione 
del bestiame. L’azienda è inserita nel 
piano di tutela ambientale MISURA 
F/MISURA H. Si allevano vacche di 
razza “frisona” e cavalli “Quarter 
Horse”, impiegati per la pratica del 
turismo equestre.

di Gianni, Sandro e Marco Busoli
via Gradaro, 21  
46031 Bagnolo S. Vito
tel.  +39 . 0376 414317
fax  +39 . 0376 251371
cell.  +39 . 339 6433021
info@agriturismocortecasella.it
www.agriturismocortecasella.it

Corte Casella

   

35,00 Euro

60,00 Euro

85,00 Euro

da 22,00 Euro
a 25,00 Euro a per-
sona (vini esclusi)

2
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PREZZI

Uscita autostradale (A4) di 
Desenzano del Garda, direzione 

Castiglione delle Stiviere, Asola.

LA CUCINA

Si cucinano paste al torchio e ri-
piene, carne ai ferri e arrosto. Si 
producono verdure, marmellate e 
mostarde. 

APERTURA
Da giovedì a domenica.
Chiuso dal 1 al 31 gennaio e
dal 1 al 15 settembre.

ATTIVITÀ

Visite guidate agli allevamenti e 
all’oasi umida presente sul fondo 
aziendale.

CARATTERISTICHE

Azienda con allevamento suinicolo 
e animali di bassa corte; coltivazio-
ne di cereali e frutti.
Situata in un ambiente tranquillo 
per degustare piatti genuini come 
una volta.

di Cristian Lindiri
strada S. Pietro Dossello, 46/A
loc. S. Pietro  - 46041 Asola
tel. e fax  +39 . 0376 729994
cell. +39 . 334 8926625
cortecaselline@virgilio.it
www.agriturismomantova.it

Corte Caselline

   

27,00 Euro menù fi sso
(bevande incluse)

35,00 Euro max menù libero
(bevande incluse)
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A S.Antonio di Porto Mantovano  
seguire l’indicazione per il ci-

mitero locale; di fronte prendere la 
strada che indica Marmirolo; avanti 
200 metri, a sinistra.

cottura. Barbecue, area attrezzata 
per feste, ricevimenti e ricorrenze 
autogestite. Si parla inglese, te-
desco e francese.

ATTIVITÀ

È possibile praticare l’equitazio-
ne di campagna, seguiti dal ti-
tolare accompagnatore F.I.S.E. 
Possibilità di sosta con cavalli di 
proprietà, con eventuale servizio 
di mascalcia. Piscina privata per 
grandi e bambini. Vicino attracco 

APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

sul lago, per l’utilizzo di canoe 
o barche. Escursioni in bicicletta 
(possibilità di noleggio) ai Par-
chi del Mincio, delle Bertone e 
al Bosco Fontana. Escursioni in 
carrozza con cavalli, per gruppi di 
max 6/8 persone. Su prenotazione 
servizio di trasporto biciclette sul 
lago di Garda o altrove (prezzi da 
concordare).

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda agricola ad indirizzo forag-
gero, si allevano cavalli da sella, 
capre, mucche e vitellini. Alimen-
tazione equina, bovina e caprina. 
Ospitalità in tende, roulotte e case 
mobili e area sosta per 5 camper, 
con attacchi luce, rifornimenti ac-
qua, docce e toilette gratuite. 
Alloggio in appartamento con 3 
posti letto, cucina e camino o in 
camere matrimoniali con bagno, 
climatizzatore ed eventuale angolo 

di Dino Nasi
strada Tezze, 1 - fraz. S. Antonio  
46047 Porto Mantovano
tel. e fax  +39 . 0376 390804
cell. +39 . 338 1339262
 +39 . 348 5832858
info@agriturismocortechiara.com
www.agriturismocortechiara.com 

Corte Chiara

   

90,00 Euro per appartamento con 
3 posti letto

16,00 Euro
camper con tessera pleinair
(equipaggio compreso - max 3 pers.)

50,00 Euro camera matrimonile
30,00 Euro camera matrimoniale           
         uso singola

6,00 Euro per piazzola + 6,00 Euro
a persona (prezzo dimezzato per
bambini da 6 a 12 anni - gratuito 
per minori di 6 anni) 
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PREZZI

Dall’uscita autostradale (A22) 
di Mantova Sud, tenere la dire-

zione per Mantova.

LA CUCINA

Si cucinano agnoli, tortelli e 
gnocchi di zucca e di carciofi , 
risotti alle ortiche e alla malva, 
tagliatelle con anatra, vellutate, 
coppa al vino rosso, lonza, agru-
mi, cosciotto al forno, faraone di-
sossate, cappone alla Gonzaga e 
altre specialità locali.

APERTURA
Dal martedì alla domenica, su preno-
tazione. Chiuso in agosto.

ATTIVITÀ

Passeggiate lungo gli argini del 
fi ume Po. Nelle vicinanze il museo 
etrusco di San Biagio, località del 
Comune di Bagnolo San Vito. Ven-
dita di prodotti aziendali: ortaggi 
e mostarde.

CARATTERISTICHE

Ristoro agrituristico di tipo fa-
migliare dove è possibile gusta-
re i prodotti genuini dell’azienda. 
Si allevano a cielo aperto suini e 
animali da cortile; si coltiva mais, 
orzo, soia, girasole e ortaggi. È al-
lestito un museo famigliare in cui 
sono esposti gli attrezzi utilizzati 
in passato per lavorare la terra ed 
una raccolta di pubblicazioni sulla 
civiltà contadina. Parco giochi at-
trezzato per bimbi.

di Orazio Dall’Olio
via Campione, 12  - loc. Campione 
46031 Bagnolo S.Vito
tel. e fax  +39 . 0376 252575
cell. +39 . 338 5214433
gibo-mail@libero.it

Corte Colombarola

   

da 23,00 Euro a 25,00 Euro 
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A soli 4 km da Mantova. 
Uscita autostradale di Mantova 

Sud (A22), direzione Reggio Emilia. 
A Cappelletta seguire le indicazioni 
di Agriturismo Facchini.
Nelle vicinanze: i fi umi Mincio e Po. 

LA CUCINA

Si preparano pasta fresca e ripie-
na, piatti a base di coniglio, fara-
one, galletti, stracotti, grigliate, 
salumi, dolci fatti in casa. 
* Apertura per comitive in altri 
giorni su prenotazione e accordo 
con l’azienda.

APERTURA
Giovedì, venerdì, sabato sera,
domenica e altri festivi a pranzo.*
Chiusura stagionale gennaio - agosto.

ATTIVITÀ

Disponibilità di sala riunioni.

CARATTERISTICHE

Cascina di recente ristrutturazione a 
soli 4 km da Mantova, specializzata 
in pranzi per comitive (tutti i giorni 
previa prenotazione).  
Ampio parcheggio auto e pullman.

di Enzo Facchini
via S. Cataldo, 92 - fraz. Cappelletta  
46030 Virgilio
tel.  +39 . 0376 448763
fax  +39 . 0376 448806
info@agriturismofacchini.it
www.agriturismofacchini.it

Agriturismo Facchini Corte Colombini

   

25,00 Euro
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PREZZI

Uscita autostradale (A22) 
di Mantova Nord, direzione Man-

tova. A Mottella, al semaforo a de-
stra. Passati Tripoli e Ghisiolo, dopo 
700 m, svoltare a sinistra in direzio-
ne Canedole.

alloggio per 24 posti letto suddi-
visi in 6 camere matrimoniali e 6 
appartamenti con bagno privato 
e climatizzati. Accesso facilitato 
per portatori di handicap.

LA CUCINA

Si cucinano risotti, pasta fatta in 
casa, verdure ripiene, al forno o 
grigliate, arrosti, stufati, torte e 
biscotti.

APERTURA
Chiusura dal 15 gennaio al 10 feb-
braio e la settimana di ferragosto.

ATTIVITÀ

Passeggiate, angoli lettura, cam-
po da bocce, piscina.
In programmazione: zona fi tness, 
corsi di pittura ed artigianato 
locale. Noleggio biciclette per 
escursioni.

CARATTERISTICHE

Antica corte risicola con la carat-
teristica ampia aia circondata dal 
fossato per l’approdo dei barconi 
carichi di riso. Nel palazzo padrona-
le si possono ammirare gli affreschi 
settecenteschi, oltre al parco all’ita-
liana di più di 12.000 mq. Sulla tor-
re colombara è visibile un orologio 
settecentesco tutt’oggi perfetta-
mente funzionante. L’indirizzo pro-
duttivo è ortofrutticolo-cerealicolo, 
a conduzione biologica. Attività di 

di Manuela Romanini
via Cavallare, 11 - loc. Ghisiolo  
46030 San Giorgio
tel.  +39 . 0376 248812
fax  +39 . 0376 249434
cell.  +39 . 347 1139639
info@costavecchia.it
www.costavecchia.it

Corte Costavecchia

   

140,00 Euro

85,00 Euro da 30,00 Euro 
a 32,00 Euro
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PREZZILA CUCINA

Cucina tradizionale basata sul riso. 
Assaggi di risotti preparati con il 
cereale coltivato in azienda.

APERTURA

Solo su prenotazione. Fine settimana. 

Chiusura da Ottobre a Aprile.

ATTIVITÀ

Possibilità su richiesta di visite 
guidate alle risaie e alla pila per 
le fasi di lavorazione e pilatura del 
riso.

CARATTERISTICHE

Azienda agricola dove da genera-
zioni si coltiva e si lavora riso. Im-
pianto di pilatura. Vendita diretta: 
riso Vialone nano, Carnaroli e Venere 
nero. 
Si coltivano inoltre soia, cereali e 
ortaggi. È presente un’ampia area 
sosta camper (fi no a 20 mezzi) non 
attrezzata. Aviosuperfi cie segnalata 
alle coordinate:
N 45° 06’ 32’’ - E 10° 59’ 36’’

di Dino e Massimo Battistello
via Palazzetto, 14 - loc. Nosedole  
46037 Roncoferraro
tel. e fax +39 . 0376 664029
cell. +39 . 339 5659295
cortefacchinapiccola@yahoo.it

Corte Facchina Piccola

160

20,00 Euro 
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Sulla S.P. 56, tra Cesole e 
Borgoforte, dista 15 minuti da 

Mantova e 1 ora da Verona, Parma, 
Bologna, Brescia, Cremona, Lago di 
Garda.

ATTIVITÀ

Attività di animazione didattica 
per scuole materne, elementa-
ri e famiglie, escursioni sul Po 
e sull’Oglio, percorso podistico 
permanente segnalato. Ottima 
base per visitare Mantova, Vero-
na, Gardaland, Venezia, Parma e 
Ferrara. 

APERTURA
Dal lunedì alla domenica.
Chiuso in gennaio e febbraio.

PREZZICARATTERISTICHE

Classica corte chiusa del ‘600 della 
Bassa Mantovana, situata tra Ce-
sole e Borgoforte, a 15 minuti da 
Mantova, in cui storia, leggenda e 
vita contadina si mescolano, rega-
lando al luogo un fascino partico-
lare. Disponibilità di 3 stanze da 
2/4 posti con servizi in camera e 
uso cucina. Ampi spazi attrezzati 
per picnic e grigliate. Area sosta 
cicloturismo. Si parla inglese, fran-
cese e tedesco.

di Vanni Feroldi
via Argine Tre Teste, 9
loc. Cesole, 46030 Marcaria
tel.  +39 . 0376 532992
       +39 . 0376 969059
cell.  +39 . 339 2098562
info@cortegalvagnina.it
www.cortegalvagnina.it 

Corte Galvagnina

   
20,00 Euro a persona. Sconti per 
gruppi e permanenze per più notti.
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Da Mantova direzione Cremona;
alle Grazie girare a destra di-

rezione Rodigo; a Gazoldo girare a 
destra direzione Asola, 1 km dopo 
la svolta troverete l’agriturismo alla 
vostra sinistra.

Cura e ricercatezza caratterizzano 
i bagni, tutti differenti tra loro, 
con lavandini di design e docce 
singolari per dimensioni e fi ni-
ture, studiate ad hoc per ogni 
ambiente. Le stalle sono state 
interamente ristrutturate e ri-
pensate per accogliere una cuci-
na al servizio della struttura, una 
grande sala comune per le cola-
zioni e la reception, alla quale si 
accede attraverso un suggestivo 
porticato.

APERTURA
Tutto l’anno, su prenotazione.

ATTIVITÀ

Gli ambienti delle ex-stalle pos-
sono essere messi a disposizione 
anche per eventi quali meeting, 
riunioni di lavoro, compleanni.
Organizzazione visita al MAM, 
Museo d’arte moderna, e al Mu-
seo delle cere di Gazoldo degli 
Ippoliti.
Feste sull’aia. Esposizioni, mo-
stre, incontri di presentazione 
delle tradizioni rurali locali.

CARATTERISTICHE

Settecentesca corte recuperata se-
guendo una fi losofi a conservativa 
e impiegando materiali naturali e 
biocompatibili, propone ambienti 
confortevoli e raffi nati. 
Alloggio in quattro camere con ba-
gno, due appartamenti ed una su-
ite; tutte le unità sono dotate di 
impianto di climatizzazione auto-
nomo, televisore lcd, connessione 
internet ed arredate con un accura-
to mix di mobili antichi di design. 

di Alessandro Mondadori
via S. Pio X
46040 Gazoldo degli Ippoliti
tel. e fax  +39 . 0376 657809
cell. +39 . 335 1642014
info@cortemondina.it
www.cortemondina.it

Corte Mondina

   

da 100,00 Euro a 130,00 Euro al giorno 
(per due persone per una notte)

60,00 Euro uso singola
80,00 Euro uso doppia
Suite 110,00 Euro (per due persone per 
una notte)
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PREZZI

Uscita autostradale (A22)                 
di Mantova Sud direzione 

Mantova; a Cerese svoltare per 
Borgoforte. A Cappelletta seguire le 
indicazioni.

LA CUCINA

Il servizio di ristorazione è di-
sponibile nelle serate di giovedì, 
venerdì e sabato, mentre la do-
menica siamo aperti solo a pran-
zo, e sempre previa prenotazione. 
Le nostre specialità sono i piatti 
tipici della tradizione mantovana 
come tortelli di zucca, agnoli in 
brodo, luccio in salsa e tanti altri 
da gustare in un ambiente rusti-
co ed accogliente, caratteristico 
delle antiche corti rurali.

APERTURA
Dal giovedì alla domenica.
Chiuso luglio e agosto; é gradita la 
prenotazione.

ATTIVITÀ

È possibile raggiungere in bici-
cletta (possibilità di noleggio) 
sia il centro di Mantova che altre 
località d’interesse come il forte 
di Pietole, oltre a tutti gli altri 
percorsi guidati come la ciclabile 
Mantova-Peschiera (lago di Gar-
da).

CARATTERISTICHE

Corte Nespolo è situata in un’antica 
corte settecentesca immersa nelle 
campagne virgiliane, poco distan-
ti dal centro storico di Mantova. 
Azienda agricola dedita alla coltu-
ra cerealicola, offre la possibilità di 
alloggiare in 5 comode stanze dal 
fascino antico, dotate ognuna di 
servizi autonomi, aria condizionata 
e TV. 

di Gianfrancesco Goldoni
via Casale, 11
loc. Cappelletta  
46030 Virgilio
cell.  +39 . 338 3178683

Corte Nespolo

   

40

da 60,00 Euro a 70,00 Euro

da 20,00 Euro a 30,00 Euro

80



90

M
E
D

IO
 M

A
N

TO
V
A

N
O

PREZZI

Situato a 15 km da Mantova, 
direzione San Silvestro - Buscol-

do oppure S.S Sabbionetana, subito 
dopo Campitello seguire per Cesole. 
La corte si trova nella via principale 
di Cesole.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici mantova-
ni con pane e pasta fatti in casa 
e salumi di produzione propria: 
oltre ad agnoli e tortelli si serve 
ottima carne alla griglia e fi oren-
tine, il tutto accompagnato da 
lambrusco mantovano. La recente 
ristrutturazione dello spazio esti-
vo sulla vecchia aia si presta per 
cene all’aperto.

APERTURA
Dal venerdì alla domenica.
Chiuso dal 1 gennaio al 1 febbraio.

ATTIVITÀ

Possibilità di escursioni e passeg-
giate a cavallo nella suggestiva 
campagna nei pressi del ponte 
barche. Prossimamente si offriran-
no servizi di noleggio biciclette e 
pensione per cani; già disponibile 
invece il servizio di pensione per 
cavalli.

CARATTERISTICHE

Tipica corte agricola mantovana, 
con coltivazione di cereali, forag-
gio, alberi da frutto e allevamento 
di bovini da carne e ovini.

di Marco e Cesare Nardi
via Larga, 37 - loc. Cesole  
46010 Marcaria
tel.  +39 . 0376 969296
fax  +39 . 0376 969021
cell.  +39 . 328 5346590
marconardi3@virgilio.it

Corte Nuova

   

da 15,00 Euro a 28,00 Euro

160 2
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PREZZI

Dall’uscita Mantova Nord seguire 
direzione per Nogara. Dopo stra-

della girare a destra per Cadé. Prima 
del paese a sinistra in via Galeotto. 
Dista circa 7 km da Mantova.

LA CUCINA

Si cucinano pane e pasta fatta 
in casa, pasta ripiena, zuppa di 
cipolle, anatra arrosto, carne ai 
ferri, ortaggi, mostarde, dolci di 
produzione propria, come la torta 
di rose e il salame dolce.
Inoltre si organizzano serate a 
tema con menù a base di zucca, 
cipolla e polenta.

APERTURA

Tutto l’anno su prenotazione.

ATTIVITÀ

A disposizione degli ospiti un am-
pio giardino e possibilità di escur-
sioni a piedi o in bicicletta. Picco-
lo parco giochi per bambini.

CARATTERISTICHE

Tipica corte Agricola Mantovana: si 
coltivano cereali, ortaggi, alberi da 
frutto e si allevano animali da corti-
le e qualche suino.

di Paolo Rossi
via Galeotto, 4 
46030 Bigarello
tel. e fax  +39 . 0376 229187
cell. +39 . 335 5616342 
marafer@libero.it
www.agriturismomantova.it

Corte Paiolo

   

40

20,00 Euro
(bevande escluse)
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L’azienda si trova vicino al 
Parco del Mincio tra i paesi di 

Grazie e Rivalta (via Francesca Est) 
all’incrocio troverete l’indicazione 
per raggiungerci. Nelle vicinanze è 
possibile visitare il Santuario delle 
Grazie (Curtatone). 

LA CUCINA

Si possono degustare primi piatti 
fatti in casa (tortellini, tortelli, 
tagliatelle etc.) con riferimento 
stagionale; i secondi sono arrosti 
e lavorati di animali dell’azienda 
(polli, faraone, anatre etc.); anti-
pasti e contorni di verdure dell’or-
to del momento; dolci fatti in 
casa (crostate, sbrisolona, torta 
al limone e al formaggio).

APERTURA
Venerdì, sabato e domenica.

ATTIVITÀ

Possibilità di gite in barca e di 
passeggiate nelle valli del Mincio. 
Per chi fosse interessato segnalia-
mo la presenza di piste ciclabili.

CARATTERISTICHE

Azienda agrituristica a conduzione 
famigliare. 
Situata a ridosso del Parco del Min-
cio offre ristoro agrituristico. 
Allevamento animali di bassa corte: 
galline, faraone e anatre. 

di Rosalia Simonini
strada Pilone 6/4
loc. Rivalta  
46040 Rodigo
cell.  +39 . 339 7433420

Corte Panicella

   

22,00 Euro
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Dista 6 km da Mantova e 4 km 
dall’uscita autostradale di Man-

tova Nord (A22).

PREZZI

APERTURA
Tutti i giorni. Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE

Corte padronale del XVII secolo di 
recente ristrutturazione, con ampio 
giardino all’italiana. Alloggio in 11 
appartamenti con cucina e servizi. 
Da visitare: Mantova, il Parco del 
Mincio e la Riserva Naturale della 
Vallazza.
Accesso facilitato per portatori di 
handicap.

di Nerina Bardini
via S.S. Ostigliese, 38  
46100 Mantova
tel.  +39 . 0376 341147
fax   +39 . 0376 302751
cell.  +39 . 339 2256027
foronisrl@hotmail.com
www.agriturismomantova.it

Corte Perona

   
(da 2 persone) 60,00 Euro

(da 3 persone) 100,00 Euro

(da 4 persone) 120,00 Euro
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Da Rivalta sul Mincio seguire le 
indicazioni per Corte Pilone, da 

Castelucchio verso Rivalta. A 10 km 
da Mantova

LA CUCINA

Cucina mantovana in ambiente
famigliare.

APERTURA
Tutto l’anno. Venerdì e sabato sera, 
domenica pranzo e cena.

ATTIVITÀ

Le sere ingresso libero con mu-
sica country e ballo. Nella corte, 
centro ippico con pensione e ad-
destramento cavalli, corsi di ballo 
country e western dance, gita in 
carrozza.
Nelle vicinanze di Rivalta si trova 
il Patrimonio Unesco e il Santua-
rio delle Grazie.

CARATTERISTICHE

Azienda cerealicola produttrice di 
birra. Alla conduzione dei campi, 
principalmente coltivati a orzo, 
frumento e mais, ha affi ancato un 
piccolo agriturismo.
Giovedì, venerdì, sabato sera, dome-
nica anche a mezzogiorno degusta-
zione di birre e cucina mantovana. 
Vendita di birra contadina prodotta 
in azienda.

di Luigi Persico
strada Pilone, 37 - loc. Sarginesco  
46014 Castellucchio
cell.  +39 . 338 8018673
cortepilone@libero.it
www.cortepilone.com

Corte Pilone

   

25,00 Euro menù fi sso
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Vicinanza ad area addestramen-
to cani. Disponibilità di ricovero 

per moto. Uscita autostradale (A22) 
di Mantova Nord, direzione Nogara, 
dopo Stradella svoltare a destra per 
Roncoferraro.

LA CUCINA

Si preparano specialità a base di 
selvaggina: pappardelle con lepre, 
maccheroni con cinghiale, taglia-
telle con anatra selvatica, risotto 
con fagiano, risotto con quaglie, 
risotto con starne, pasta al pet-
tine, oche con polenta, fagiano 
in umido, anatre con sugo, pa-
voni con ricetta nostrana, salami 
nostrani, verdure fresche di sta-
gione, grana con mostarda, dolci 
della casa.

APERTURA
Dal martedì alla domenica.
Solo su prenotazione.

PREZZICARATTERISTICHE

Tipica corte risicola di straordinario 
pregio architettonico, ubicata nei 
pressi del fortino di Attila, di an-
tica e leggendaria memoria. Sono 
presenti un’antica stalla per buoi 
da tiro e una clessidra originale. In 
azienda, ad indirizzo foraggero, ce-
realico, zootecnico, oche del Nilo, 
faraone, fagiani, quaglie, starne, 
cinghiali. Si accolgono cani da cac-
cia.

di Silvano Visentini
via D. Chiesa, 1 - loc. Nosedole
46037 Roncoferraro
cell.  +39 . 338 2051834
        +39 . 338 7272664
info@agriturismomantova.it
www.agriturismomantova.it

Corte Pompilio

   
da 15,00 Euro a 25,00 Euro
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Dai caselli A22 Mantova Nord e 
Sud, seguire per Parma-Sabbio-

neta fi no all’uscita dal Comune di 
Mantova. Sulla S.S. Sabbionetana, 
direzione Parma, 1 km dopo l’in-
crocio di Dosso del Corso, a destra 
prima del cartello “Eremo”. Vicino 
al santuario delle Grazie dove an-
nualmente si svolge la Sagra dei 
Madonnari e a Mantova il Festiva-
letteratura.

LA CUCINA

Ristorazione famigliare (su pre-
notazione) di piatti tipici manto-
vani con specialità di stagione; 
salumi, paste ripiene (agnoli, 
tortelli, ravioli), larghe (taglia-
telle, maccheroni, bigoli). Carne 
ai ferri mista, verdure di stagio-
ne, dolci casalini. Vendita di pro-
dotti aziendali stagionali. Produ-
zione di miele.

APERTURA
Alloggio: annuale.
Ristorazione: su prenotazione.
Chiuso dicembre e gennaio.

ATTIVITÀ

Disponibilità gratuita di biciclet-
te. Escursione al Parco del Mincio 
e visite guidate a Palazzo Te di 
Mantova.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda di pianura a conduzione 
tradizionale famigliare, a 4 km da 
Mantova. Offre alloggio in apparta-
menti e camere di recente ristrut-
turazione con servizio di prima 
colazione. Adiacente alla fermata 
dell’autobus. Ampia sala soggiorno 
comune con TV. Animali ammessi. 
Possibilità area sosta camper.

di Beatrice Biagi
via dei Toscani, 9
loc. Eremo (strada Sabbionetana)  
46100 Mantova
tel.  +39 . 0376 269430-269425
cell.  +39 . 339 7114136
info@corterizzarda.it
www.corterizzarda.it

Corte Rizzarda

   

da 25,00 Euro a 30,00 Euro
(bevande incluse)

da 50,00 Euro 
a 60,00 Euro

100,00 Euro

65,00 Euro
(colazione
inclusa)

50,00 euro
(colazione
inclusa)
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PREZZI

L’azienda, in località Mezzalana 
di S. Silvestro (Curtatone), è 

adiacente all’incrocio per Levata, vi-
cino al cimitero. Ubicata nella zona 
sud di Mantova, seguire le indica-
zioni per Parma.

LA CUCINA

Largo spazio alla carne alla brace, 
primi (risotto mantovano, tortelli 
o sorbir d’agnoli) solo su richie-
sta. Le verdure proposte vengono 
direttamente dall’orto. Dolci tipici 
mantovani, vini di propria pro-
duzione così come marmellate e 
mostarde.
Degustazione prodotti tipici su 
prenotazione.

APERTURA
Alloggio: tutto l’anno.
Ristorazione: venerdì e sabato sera, 
su prenotazione.

ATTIVITÀ

L’azienda dà la possibilità, previo 
accordo, di partecipare alla ven-
demmia (settembre-ottobre).
Noleggio bici.

CARATTERISTICHE

Azienda vitivinicola con frutteto, a 
3 km dal centro di Mantova, in pros-
simità del parco del Mincio e adia-
cente alla pista ciclabile che collega 
la città. Offre alloggio in apparta-
menti e camere con bagno privato; 
tv e aria condizionata. 

di Giovanni Alberini
str. S. Silvestro, 10 - loc. S. Silvestro   
46100 Mantova
tel e fax  +39 . 0376 381889
cell. +39 . 348 7977845
cortesangiovanni@tiscali.it
www.agriturismomantova.it
www.cortesangiovanni.it

Corte S. Giovanni

   

53,00 Euro 
a persona

30,00 Euro 23,00 Euro

25,00 Euro

25,00 Euro
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Dall’autostrada A22 del Brenne-
ro, uscita Mantova Nord.

Dalla S.S. Mantova - Brescia svoltare 
prima in direzione Soave, girare poi 
alla prima a destra lungo la pista ci-
clabile Mantova - Peschiera.

frumento ed erba medica, tutti 
secondo i dettami del Piano della 
Comunità Europea per l’agricoltu-
ra, a basso impatto ambientale. 
Sono ammessi gli animali dome-
stici. Si parla l’inglese e si accet-
tano pagamenti con le maggiori 
carte di credito. Sono disponibili 
cinque stanze attrezzate per i di-
sabili.

APERTURA

Tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Per gli ospiti possibilità di utiliz-
zare biciclette. Nelle vicinanze si 
trovano ristoranti, maneggi, pi-
scine e pesca sportiva.

CARATTERISTICHE

A due passi da Mantova sorge, nel 
Parco del Mincio, intorno ad un an-
tico mulino del XVIII secolo che, 
fi no alla metà del 700 ospitava un 
monastero dell’ordine di S. Girola-
mo. Confi na con il Lago Superiore 
di Mantova in prossimità della pi-
sta ciclabile Mantova - Peschiera 
del Garda. Le coltivazioni principali 
sono: cereali, prati, un centinaio di 
alberi da frutto e un orto famigliari. 
Vengono coltivati anche mais, soia,

di Kim Soon Kee Mantovani
strada S. Girolamo, 1  
46100 Mantova
tel.  +39 . 0376 391018
fax  +39 . 0376 1999806
cell.  +39 . 347 8008505
agriturismosangirolamo@virgilio.it
www.agriturismo-sangirolamo.it

Corte S. Girolamo

   

2 persone: 80,00 Euro per 1 notte
(con prima colazione)
Per 2 o più notti 70,00 Euro 
sconti per bambini fi no a 10 anni

1 persona: 50,00 Euro per 1 notte
(con prima colazione)
Per 2 o più notti 40,00 Euro
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Dall’uscita autostradale (A22) 
di Mantova Nord, prendere prima 

per Mantova centro, poi Verona.

ATTIVITÀ

Campo pratica di golf.

APERTURA

Tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Tipica azienda mantovana con ampi 
porticati e ala centrale. Nella cor-
te è situata la villa della fi ne ‘500, 
appartenuta alla famiglia Gonzaga. 
Quattro alloggi in appartamenti ri-
cavati nella dependance della villa, 
a piano terreno. 

di Giuseppe e Eliseo Lena
strada S. Maddalena, 7/9
46047 Porto Mantovano
tel.  +39 . 0376 398238
fax  +39 . 0376 393238
cell.  +39 . 347 6097784
info@villaschiarino.it
www.villaschiarino.it

Corte Schiarino Lena

   
80,00 Euro (n° 2 posti letto)

100,00 Euro (n° 4 posti letto)
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Uscita A4 Desenzano del Garda; a 
40 km direzione Mantova, Goito, 

Asola, Cremona. Uscita A22 Manto-
va Sud; a 15 km direzione Cremona, 
Brescia, Rodigo. Uscita A22 Mantova 
Nord; a 25 km direzione Brescia, Goi-
to, Rodigo.

con ogni comfort. Una ristorazio-
ne tipica mantovana per 80 posti 
a sedere (per cerimonie, eventi e 
buffet fi no a 160 pasti). Sala poli-
valente da 100 posti a sedere, Cen-
tro Congressi e meeting aziendali.

LA CUCINA

Tipica cucina mantovana, ricca di 
sapori e tradizioni insieme a spe-
cialità nuove come pesce e verdu-
re, carni e formaggi, prodotti dalle 
aziende associate.

APERTURA

Tutto l’anno.

ATTIVITÀ

L’agriturismo gode del previlegio 
di essere l’unico in tutta la pro-
vincia di Mantova a poter usu-
fruire delle attività sportive, di 
fi tness e benessere e dei tratta-
menti estetici del Centro Termale, 
a pochissimi km dall’agriturismo 
stesso. 
A disposizione degli ospiti cantina 
per degustazioni. All’interno della 
corte una chiesetta medioevale, 
ristrutturata e consacrata.

CARATTERISTICHE

Il Centro Termale Airone, dopo più 
di due anni di lavoro, sta portando 
a termine il progetto di restauro, 
per far rivivere l’antica struttura me-
dioevale di Corte Sette Frati presso 
Rivalta sul Mincio in funzione dello 
sviluppo territoriale che vedrà nei 
prossimi anni come protagonista le 
Terme. L’agriturismo Corte Settefrati 
prevederà l’ospitalità per 60 persone 
in comode stanze con bagno com-
pletamente recuperate e reintegrate 

di Cooperativa Settefrati
strada Settefrati, 38
loc. Rivalta sul Mincio
46044 Rodigo
tel.  +39 . 0376 686825
fax  +39 . 0376 686828
info@piscineairone.it
www.piscineairone.it

Corte Settefrati

   

80 60 20 5

35,00 Euro
(prima colazione)

95,00 Euro
(prima colazione)

65,00 Euro
(prima colazione)
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PREZZI

È ubicato a Mantova, in zona 
ospedale.

LA CUCINA

In atmosfera familiare si cucinano 
piatti gustosi tipici della cucina 
mantovana come tagliolini, mac-
cheroncini, bigoli, agnoli, ravioli, 
tortelli, risotti, stracotto con po-
lenta, cosciotto al forno, grigliata 
di carne mista, torta sbrisolona, 
crostata, torta di mele e torta 
mantovana.

APERTURA
Dal giovedì alla domenica su preno-
tazione. Chiuso in gennaio, febbraio, 
luglio e agosto.

ATTIVITÀ

È possibile raggiungere il centro 
storico e i suoi principali monu-
menti molto facilmente sia in 
bicicletta che a piedi, grazie alla 
vicinanza strategica dell’azienda 
a Mantova (siamo circa a 2500 m 
dal centro storico).
È quindi possibile effettuare co-
modamente visite al centro stori-
co della città.

CARATTERISTICHE

L’azienda si estende su una superfi -
cie di 14 ettari, con coltivazione di 
ortaggi, cereali, frutta e miele con 
metodo biologico.
L’azienda agricola Corte Spolverina 
offre ospitalità immersa nel verde e 
allo stesso tempo si pone in stretta 
correlazione con il centro storico.

di Giorgio Prandi
strada Spolverina, 45  
46100 Mantova
tel. e fax +39 . 0376 262009
agrispolverina@libero.it

Corte Spolverina

   

da 20,00 Euro a 25,00 Euro
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Uscita autostradale (A22) Man-
tova Nord, direzione Reggio 

Emilia, al semaforo a Mantova, a 
sinistra, la prima a destra (via Visi) 
in fondo c’è via Trincerone. Spalle 
a Palazzo Te, a sinistra e alla rota-
toria ancora a sinistra. 

ATTIVITÀ

Piscina con idromassaggio, nuo-
to controcorrente, solarium, 
ping pong, escursioni in bici-
cletta, passeggiate. In prossimi-
tà dell’agriturismo si trova una 
fermata dell’autobus. Il prezzo è 
comprensivo di utilizzo biciclet-
ta, parcheggio auto e pulmini, 
ping pong. Il parco è utilizzabile 
per compleanni e anniversari di 
qualsiasi natura. 

APERTURA

Tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Azienda agricola di solo alloggio 
alle porte di Mantova, nei pressi 
del Palazzo Te dei Gonzaga, a 10 
minuti a piedi dal centro storico. 
Offre alloggio in camere doppie 
con aria condizionata, TV satellita-
re e appartamenti. Possibilità solo 
sosta per camper.

di Alan Torrisi
via Trincerone, 3/A  
46100 Mantova
cell. +39 . 328 5952566
 +39 . 338 5354967
alator1@tin.it
www.agriturismomantova.it

Corte Trincerone

   
100,00 Euro

50,00 Euro

80,00 Euro
(letto aggiunto 25,00 Euro)
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Per chi proviene da Mantova, se-
guire le indicazioni per Brescia 

e raggiungere l’abitato di Marmiro-
lo, quindi proseguire per Pozzolo e 
Volta Mantovana. Sulla strada sono 
visibili i cartelli dell’azienda. Per 
chi proviene da nord, Lago di Gar-
da: seguire le indicazioni per Volta 
Mantovana - Pozzolo. Proseguire 
fi no all’abitato di Marengo e im-
boccare la strada per Marmirolo.

ATTIVITÀ

In bicicletta è possibile raggiun-
gere il centro storico di Mantova, 
le oasi naturalistiche presso il Par-
co Bertone, il Bosco Fontana, Bor-
ghetto sul Mincio, Parco Sigurtà, 
Castellaro Lagusello e le innumere-
voli attrattive che il  Lago di Garda 
offre. Importanti appuntamenti 
culturali a Mantova: a settembre 
il “Festivaletteratura”, a ottobre 
“Salami e Salumi”.

APERTURA
Tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

L’azienda, un’antica corte gonza-
ghesca risalente al 1470, è ubicata 
nel tranquillo scenario della pia-
nura padana, a nord di Mantova.
A disposizione degli ospiti abbia-
mo biciclette per piacevoli escur-
sioni nelle piste ciclabili ubicate
in prossimità dell’agriturismo stes-
so. Si parla inglese. Camere dota-
te di impianto di climatizzazione,
TV LCD, reception con ampio soggior-
no, utile per colazione e sala lettura.

di Michele Ceriali
strada Marengo, 4
46045 Marmirolo
cell. +39 . 338 8022193 
  +39 . 349 3722372
ceriali@alice.it
www.cortevillabella.it

Corte Villabella

   
30,00 Euro a persona
(la cifra può variare in caso
di lunga permanenza)
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PREZZI

L’azienda dista 5 km dal casello
autostradale (A22) di Mantova 

Sud, a 8 km da Mantova e 40 km da 
Verona. A 30 km dal Lago di Garda.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici manto-
vani come il cosciotto di suino 
al forno, maccheroni al torchio 
in salsa contadina. Si utilizzano 
Grana Padano DOP e carne DOC di 
vitello e manzo.

APERTURA
Solo su prenotazione: 
alloggio tutto l’anno, 
ristorazione minimo 50 persone.

ATTIVITÀ

Possibilità di turismo didattico 
con visita e/o con merenda: visite 
ai saloni gonzagheschi e agli alle-
vamenti dell’azienda, alla Riserva 
Naturale della Vallazza. È possibi-
le la visione dei fi lmati del Con-
sorzio Grana Padano che illustrano 
i processi di produzione del Grana 
Padano. Vendita di Grana Padano 
Dop, carni Doc e mostarde. 

CARATTERISTICHE

Corte eretta dai Gonzaga nel 1300, 
sui resti della casa di Virgilio. Adi-
bita in un primo momento a villa, 
successivamente ad allevamento di 
famosi cavalli. L’azienda, di 180 et-
tari, con allevamento di vacche fri-
sone italiane selezionate, è ubicata 
nel Parco del Mincio, a ridosso della 
riserva naturale della Vallazza.

della famiglia Boccalari
via Virgiliana, 13
loc. Pietole - 46030 Virgilio
tel.  +39 . 0376 448009
fax  +39 . 0376 282483
info@cortevirgiliana.it
www.cortevirgiliana.it

Corte Virgiliana

   

 50,00 Euro 1 persona
 80,00 Euro 2 persone
100,00 Euro 3 persone
110,00 Euro 4 persone

50,00 Euro a persona
(per gruppi, su prenotazione)

7,00 Euro
12,00 Euro - (visite con merenda)
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PREZZI

Dall’uscita autostradale (A22) di 
Mantova Sud, tenere la direzio-

ne per San Benedetto Po, in prossi-
mità di Correggio Micheli svoltare a 
destra, proseguire per via Po Barna 
costeggiando l’argine sino a rag-
giungere un piccolo incrocio.

LA CUCINA

Cucina tipica mantovana: agno-
li, tortelli di zucca, risotti vari, 
bigoli al torchio, secondi di car-
ne, mostarde, torta mantovana e 
sbrisolona.

APERTURA
Da maggio ad ottobre.

ATTIVITÀ

Possibilità di effettuare crociere 
fl uviali sul Mincio. A disposizione 
degli ospiti il solarium e d’estate 
anche la piscina. Possibilità di 
escursioni anche in bicicletta. 
Nelle vicinanze, l’Abbazia di Po-
lirone.

CARATTERISTICHE

Splendido Casale del 1700 recen-
temente ristruttuato rispettando i 
canoni dell’antichità, si trova nella 
Riserva del Parco del Mincio, dove 
il Mincio si getta nel Po. È dotato 
di 10 stanze arredate con mobili 
d’epoca e bagno privato. Ampie 
sale meeting per congressi e con-
vegni. Possibilità di accesso cam-
per per un totale di 10 aree non 
attrezzate.

di Giancarlo Mazzocchi
via Po Barna, 68
46031 Bagnolo S. Vito
cell. +39 . 347 3169371
 +39 . 348 9635362

Foce Mincio - Corte Bosco

   

50,00 Euro matrimoniale
30,00 Euro a persona

da 25,00 a 30,00 Euro
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Da Mantova S.S. Ostigliese, pri-
ma di Governolo svoltare a sini-

stra per Villimpenta. Giunti a Casa-
le, all’incrocio al centro del paese 
svoltare a sinistra e dopo 300 metri 
sulla destra si trova l’azienda.

LA CUCINA

Si cucinano risotto alla pilota e al 
coniglio, tortelli di zucca, agnoli, 
tagliatelle all’anatra (tutto fatto 
in casa) e secondi a base di carne 
prodotta in azienda.

APERTURA

Tutta la settimana per tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Indicazioni per percorsi cicloturi-
stici. Degustazione prodotti tipi-
ci. 

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda con ristoro, immersa nel 
verde della campagna di Ronco-
ferraro, dove nel periodo estivo è 
possibile cenare nella tranquillità 
dell’ampio porticato esterno.

di Roberto Gandolfi 
via Randaccio, 29/a
loc. Casale  
46037 Roncoferraro
tel.  +39 . 0376 668202
cell.  +39 . 340 5991801
agriturismogandolfi r@libero.it

Gandolfi  Roberto

   

sosta gratuita se prevede
il consumo dei pasti in azienda

da 22,00 Euro a 24,00 Euro

97



107

Dall’uscita Mantova Nord della 
A22 seguire la direzione Brescia 

(20 km). Entrati nel paese di Mar-
mirolo, seguire la direzione Pozzo-
lo. Oppure dall’uscita Peschiera del 
Garda della A4 seguire la direzione 
Mantova (15 km). Dirigersi verso 
Valeggio sul Mincio e successiva-
mente tenere per Pozzolo.

ATTIVITÀ

Area pic-nic attrezzata con bar-
becue mobile a legna. Noleggio 
kayak da utilizzare nell’ambito di 
percorsi escursionistici sul fi ume 
Mincio (itinerario Pozzolo - Goi-
to). Possibilità di noleggio bici-
clette (pista ciclabile a 300 m). 
Nelle vicinanze pesca nel fi ume 
Mincio, campo da bocce, piscina, 
campo da tennis.

APERTURA

Tutto l’anno su prenotazione.

PREZZI

Supplemento di 5,00 Euro per pri-
ma colazione.

CARATTERISTICHE

L’agriturismo offre agli ospiti due 
appartamenti di sei posti letto cia-
scuno, soggiorno con camino e TV, 
aria condizionata, bagno con doc-
cia e vasca, riscaldamento autono-
mo. Due camere doppie e due triple 
con bagno, aria condizionata, TV e 
frigo. Posto auto coperto.

di Giovanni Gaspari e Mario
società agricola s.s.
str. Valeggio, 12/B - loc. Pozzolo  
46045 Marmirolo
tel. e fax  +39 . 0376 460164
cell. +39 . 349 5830888
info@gasparifarm.it
www.gasparifarm.it

Gaspari Farm

   
alloggi indipendenti: 
da 23,00 Euro a 25,00 Euro

53,00 Euro

68,00 Euro

35,00 Euro
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PREZZI

Dall’uscita autostradale (A22) 
di Mantova Sud, girare a destra 

per Bagnolo San Vito e dopo 6 km 
girare a destra per Correggio Miche-
li. Dalla ex SS413 San Benedetto 
Po - Mantova dopo il ponte girare a 
sinistra per Correggio Micheli.

LA CUCINA

La cucina è semplice e gustosa. 
Prevede specialità con ortaggi di 
stagione, polenta taragna, pane 
casereccio e pasta fresca. È gra-
dita la prenotazione.

APERTURA

Tutto l’anno su prenotazione.

ATTIVITÀ

Offre la possibilità di passeggia-
te a piedi o in bicicletta anche 
in compagnia dei vostri amici a 
quattro zampe (si accettano cani). 
Vi è inoltre una piscina a disposi-
zione degli ospiti. Si possono fare 
barbecue nel giardino, attrezzato 
con giochi per i bimbi.
Possibilità di organizzare gite 
turistiche sul fi ume Po con mo-
tonave.

CARATTERISTICHE

L’agriturismo è nel Parco del Mincio, 
zona di riserva faunistica, affaccia-
to sulle rive del Po vicino all’argine 
e collocato a 200 m dall’attracco 
fl uviale “Lauro Zampolli”. Si produ-
ce vino, frutta ed ortaggi. È pre-
sente infatti l’orto per l’utilizzo in 
cucina al quale è possibile effet-
tuare visita.

di M. Grazia Maestri e Vanni Tassini
via Po Barna, 60 
loc. Correggio Micheli
46031 Bagnolo San Vito
tel. e fax  +39 . 0376 252960
cell. +39 . 338 4924504
 +39 . 335 6274804
tassinivanni@libero.it
www.allevamentoibisco.it

Agriturismo dell’Ibisco

   

da 25,00 Euro a 30,00 Euro
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PREZZI

Dista 7 km da Mantova. Uscita 
autostradale (A22) di Mantova 

Nord, direzione Nogara, dopo Stra-
della a destra per Cadé. Prima di 
Cadé, a sinistra in via Galeotto.

LA CUCINA

Si cucinano risotti alla pilota e 
con pesce d’acqua dolce, risotti 
mantecati con verdure di stagio-
ne (radicchio, asparagi, ecc.), 
tortelli di zucca, pasta al torchio 
con germano reale o verdure e 
fi ori di zucca, grigliate di carne, 
salame mantovano di produzione 
propria. 

APERTURA
Aperto tutto l’anno.

ATTIVITÀ

Visita a Mantova o a Verona, ani-
mazione didattica per le scuole 
elementari e medie, escursioni in 
bicicletta con possibilità di no-
leggio e passeggiate in campa-
gna. Degustazione piatti tipici. 
Corsi di cucina.

CARATTERISTICHE

Fabbricato a “corte” del 1700 con 
riseria e mulino a macina del perio-
do mossi da energia idrica (gran-
de ruota), è posto in un contesto 
agreste che permette passeggiate 
per i rivali dei corsi d’acqua. Sul 
fondo di 30 ettari si coltivano riso, 
grano e cereali minori. Si garanti-
sce la genuinità dei piatti. 

di Tomaso Vanzini
via Galeotto, 2
loc. Gazzo - 46030 Bigarello
tel. e fax +39 . 0376 229165
cell. +39 . 339 2370707 
info@ilgaleotto.it
www.ilgaleotto.it

Il Galeotto

   

28,00 Euro

da 35,00 Euro a 40,00 Euro 
(pernottamento e prima colazione)
da 45,00 Euro a 55,00 Euro 
(mezza pensione)
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Uscita autostrada A4 Peschiera
del Garda direzione Mantova. 

Uscita A22 Mantova Nord direzione 
Brescia, uscita A22 Mantova Sud 
direzione Cremona. Percorrere la 
S.P. 17 in direzione Cremona. Dopo 
Gazoldo degli Ippoliti girare a sini-
stra per Sarginesco, Castellucchio 
(S.P. 55). L’azienda è a circa 700 m 
dall’incrocio.

la da zucchero e si allevano allo 
stato brado anatidi ornamentali, 
tacchini e pavoni. L’azienda offre 
alloggio in camere con servizi 
privati e aria condizionata, acco-
glienza bikers, accesso facilitato 
per diversamente abili.

ATTIVITÀ

Visita gratuita al parco degli ana-
tidi, corsi di giardinaggio, escur-
sioni in bicicletta con possibilità 
di noleggio, corsi di scoperta 

APERTURA

Alloggio su prenotazione.

delle erbe aromatiche. Gazoldo 
è sede del Museo d’Arte moderna 
dell’alto mantovano e del museo 
delle Cere.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda fl oricola circondata da un 
ampio parco e situata nella verde 
pianura mantovana. La casa a di-
sposizione degli ospiti risale alla 
fi ne del 1800. Completamente 
ristrutturata, ha rispettato le ca-
ratteristiche originali della casci-
na colonica mantovana. Sul fondo 
di 13 ettari si coltivano piante da 
fi ore, ciclamini, crisantemi, piante 
da orto, erbe aromatiche insolite 
e tradizionali, cereali, barbabieto-

di Mario, Viviana e
Roberta Zaltieri
via Bassanella, 1  
46040 Gazoldo degli Ippoliti
tel. e fax +39 . 0376 657209
info@aalamargherita.com
www.aalamargherita.com

La Margherita

   

35,00 Euro (con 
prima colazione)

80,00 Euro 
(con prima 
colazione)

da 60,00 Euro a 
65,00 Euro (con 
prima colazione)

da concor-
dare
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Nell’antica corte sono stati gi-
rati diversi fi lm (“Novecento”, 

“I promessi sposi”, “Monella”) e 
servizi di “Linea Verde”. Nelle vi-
cinanze la città rinascimentale di 
Sabbioneta e le oasi naturali Le 
Bine e Le Torbiere di Marcaria.

ATTIVITÀ

Escursioni in bicicletta (possibi-
lità di noleggio), gite in barca, 
pesca, caccia, bocce.

APERTURA

Su prenotazione.

PREZZICARATTERISTICHE

Corte del XV secolo situata in pros-
simità della confl uenza dell’Oglio 
in Po, nei pressi di uno degli ulti-
mi ponti di barche. Offre alloggio 
in appartamenti indipendenti con 
uso cucina. Ristorazione per gruppi 
su prenotazione. Vendita prodotti 
aziendali: miele, vino, conserve, 
uova, frutta, ortaggi, animali da 
cortile. Ricovero cavalli. Possibilità 
di accesso e sosta per camper.

di Filippo Pastorini Varini
via Argine Oglio, 23
loc. Torre d’Oglio 
46030 Marcaria
tel. e fax +39 . 0376 969197
cell. +39 . 347 0454491
www.agriturismomantova.it

La Motta

   
30,00 Euro max a persona

20,00 Euro
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PREZZI

Si trova sulla S.S. Mantova - 
Verona a pochi chilometri da 

Mantova e a 30 km circa da Verona. 
È ubicato nel Parco del Mincio, nei 
pressi della ciclabile Mantova - Pe-
schiera.

handicap. Vendita prodotti di 
produzione propria: mostarda, 
salumi assortiti, frutta di stagio-
ne, uova.

LA CUCINA

Si cucina: risotto della rasdora, 
tagliatelle con anatra, tortelli-
ni in brodo di cappone, tortelli 
di zucca, sedanini della rasdora, 
gnocchi di patate, carni alla bra-
ce e al forno, arrosti di maiale, 
pollo, faraona e anatra, fi oren-

APERTURA
Dal mercoledì alla domenica.
Chiuso dal 15 gennaio al 15 febbraio.

tina presentata su pietra lavica, 
mostarda della rasdora, sbriso-
lona, torta di mele, crostata di 
pere, salame dolce. 

ATTIVITÀ

Solarium, sala conferenze, giochi 
per bambini, percorso agrobota-
nico, frutteto, visite guidate agli 
animali della fattoria. Degusta-
zione prodotti tipici. 

CARATTERISTICHE

Azienda alle porte di Mantova, 
dove Claudio, Rina e Daniele adat-
tando con tutti i comfort un tipico 
fi enile della campagna mantovana, 
preparano, con cortesia e amicizia, 
le tipiche specialità della cucina 
mantovana. Sono a disposizione 10 
stanze per pernottamento, un am-
pio salone caratteristico, attrezza-
to per conferenze, banchetti, feste 
di classe, compleanni e matrimoni. 
Accesso facilitato per portatori di 

di Claudio Ligabue
strada Santa Maddalena, 14
loc. Bancole 
46047 Porto Mantovano
tel. e fax +39 . 0376 399741
info@larasdora.it
www.larasdora.it

La Rasdora

   

35,00 Euro

(inclusa prima colazione)

25,00 Euro

45,00 Euro
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Situata a 15 km da Mantova è 
raggiungibile dalle uscite au-

tostradali di: Mantova Nord (A22) 
direzione Mantova, S. Silvestro, 
Buscoldo, Cesole - Pegognaga 
(A22) direzione Suzzara, Borgofor-
te, Scorzarolo, Cesole - Parma (A1) 
direzione Colorno, Casalmaggiore, 
Sabbioneta, Gazzuolo, Cesole.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici manto-
vani e piatti vegetariani, piatti 
con erbe selvatiche spontanee. 
Degustazione di prodotti di pro-
duzione propria: salse di verdure, 
conserve, marmellate, sciroppi.
 
ATTIVITÀ

Campo da calcetto e da pallavolo. 
Possibilità noleggio gratuito di 
biciclette, punto sosta per ciclo-

APERTURA

Dal giovedì alla domenica 

e tutti i festivi.

turismo, trekking. Si organizzano 
corsi di cucina. È possibile inol-
tre recarsi, a piedi o in biciclet-
ta, al ponte di chiatte sull’Oglio 
e alle idrovore. Festa del “luartis” 
nel mese maggio.   

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda situata in prossimità della 
confl uenza del fi ume Oglio in Po, 
con coltivazione di cereali, ortag-
gi e frutta e allevamento di polli 
e anatre. Immersa nel verde, offre 
possibilità di sosta per merende 
all’aperto. Accesso facilitato per 
portatori di handicap.

di Mariarosa Lazzarini
via Contrargine Sud, 28
loc. Cesole 46030 Marcaria
tel.  +39 . 0376 968019 - 0376 969044
cell. +39 . 349 6954282
mariarosa.lazzarini@tin.it
www.la-rovere.com

La Rovere

   

50,00 Euro

30,00 Euro 30,00 Euro

60,00 Euro
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Fra Mantova e Cremona (Brescia 
e Parma) lungo il fi ume Oglio. 

L’ingresso si trova sulla strada 
provinciale fra Calvatone (CR) ed 
Acquanegra sul Chiese (MN) in cor-
rispondenza del ponte sul fi ume, 
sulla riva destra. I mezzi superiori 
ai 2 m di larghezza possono arriva-
re solo da Calvatone.

duzione di legname da opera che 
da biomassa cercando un impe-
gnativo equilibrio tra produzione 
e sostenibilità ambientale. È pre-
sente inoltre un orto, un piccolo 
frutteto, alcuni alveari e animali 
di bassa corte.

ATTIVITÀ

Un piccolo frutteto didattico, il 
tunnel dei profumi, il giardino 
delle farfalle, un’area con testug-
gini d’acqua, un’area per anatidi, 

APERTURA

Tutto l’anno.

animali domestici, giochi per 
bambini. Le visite guidate sono 
su prenotazione rivolte a bambi-
ni e adulti.

PREZZI

CARATTERISTICHE

L’agriturismo Le Bine si trova all’in-
terno dell’omonima riserva naturale 
regionale, gestita in collaborazione 
con il WWF Italia e il Parco regio-
nale Oglio Sud. Si tratta di una 
delle ultime zone umide del fi ume 
Oglio attualmente interessata dalla 
creazione di oltre 40 ettari di bo-
schi misti e dalla realizzazione di 
nuovi specchi d’acqua. L’attività 
agricola prevalente è la coltivazio-
ne di alberi destinati sia alla pro-

di Francesco Cecere
loc. Le Bine 
46011 Acquanegra sul Chiese
fax  +39 . 1782255763
cell.  +39 . 348 3850901
francesco@lebine.it
www.agriturismomantova.it
www.lebine.it

Le Bine

   

per gruppi - max 3 ore: 5,00 Euro
a persona (min. 15 persone)

5,00 Euro a persona (mezza giornata)
9,00 Euro a persona (giornata intera)

corsi aggiornamento docenti:
70,00 Euro (ora)
utilizzo cascina per corsi e riunioni:
15,00 Euro all’ora

2,00 Euro (ora) - 5,00 Euro (giornata)

50,00 Euro

60,00 Euro

30,00 Euro

40,00 Euro 
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A poca distanza dall’autostra-
da Modena - Brennero (A22) 

uscendo dal casello di Mantova 
nord e Mantova sud. Vicino alla 
statale ostigliese.

LA CUCINA

Si cucinano piatti della tradizio-
ne mantovana nel rispetto delle 
antiche ricette: tortelli di zucca, 
paste ripiene, salumi, e in parti-
colare il capretto in diverse la-
vorazioni. Produzione propria di 
marmellate e miele.

APERTURA

Tutto l’anno. Ristorazione venerdì, 

sabato, domenica.

PREZZICARATTERISTICHE

A pochi chilometri di distanza da 
Mantova, l’agriturismo è immerso 
nel verde. Offre servizio di alloggio 
e ristorazione in comode stanze 
dotate di ogni comfort. È presente 
anche un piccolo allevamento di 
capre tibetane e polli da cortile.

di Rosanna Bellini
via F. Cavallotti, 17
loc. Barbassolo
46037 Roncoferraro
tel. e fax +39 . 664051
cell. +39 . 347 9195634
rosib56@yahoo.it
info@agriturismolecaprette.com
www.agriturismolecaprette.com

Le Caprette

   
26,00 Euro

42,00 Euro

da 25,00 Euro a 48,00 Euro
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PREZZI

Nei pressi del lago di Mezzo  
prendere via Poggio Reale pro-

seguire su strada Montata.

allevano anche numerosi animali 
tre cui alcuni capi bovini, coni-
gli, galline, piccioni. Nel grande 
orto sono coltivati diversi tipi di 
ortaggi sempre in armonia con la 
stagione. Per le attività didatti-
che e ludiche è presente un’am-
pia sala dotata di impianto di 
videoproiezione e audio.

ATTIVITÀ

Attività didattica e ludica su pre-
notazione.  Il percorso formativo 

APERTURA

Tutto l’anno. 

si propone di far conoscere  le 
piante tipiche delle nostra cam-
pagna tramite giochi da effet-
tuarsi nelle fasce tampone bo-
scate. L’attività prosegue poi in 
sala con la preparazione del pane 
che verrà cotto nel forno a le-
gna. Durante la cottura del pane 
si farà amicizia con gli animali 
dell’azienda e a seconda della 
stagione si osserveranno le col-
ture presenti e le piante da frut-
to. Sala per riugnoni e convegni.

CARATTERISTICHE

Tipica corte mantovana di recente 
ristrutturazione a 5 minuti dal cen-
tro storico di Mantova. Nell’azienda 
si coltivano cereali, foraggere, la 
vite in modo tradizionale “a pian-
tata”, il kiwi con impianto moder-
no, un piccolo noceto e alberi da 
frutto. Sono inoltre presenti circa 
2 km di siepi e 2 ettari di fasce 
tampone boscate dove è possibile 
osservare oltre 25 specie arboree 
e arbustive autoctone. In corte si 

di Cinzia Saviola 
e Marco Goldoni
strada Guerrina, 9
46100 Mantova
tel.  +39 0376 340191
fax  +39 0376 245504
cell.  +39 . 347 4357543

Le Sacche

   

Percorso formativo:
6,00 Euro
4,00 Euro merenda
Si organizzano “agrifeste” con visita alla 
fattoria (costo a bambino minimo 20 
bambini):
5,00 Euro costo base (uso locali attrezzatu-
re e visita max 3 ore)
4,00 Euro merenda
2,00 Euro animazione (1 ora e mezza)
1,50 Euro eventuale riscaldamento sala
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PREZZI

L’azienda dista da Mantova 20 
km (circa 20 min. in auto) pri-

ma del ponte per San Benedetto 
svoltare a destra, indicazione Cor-
reggio Micheli. Seguire l’argine del 
Po per circa 3 km, l’azienda si trova 
sulla sinistra.

LA CUCINA

Formaggi di produzione propria 
come ricotta, caciotte, stracchi-
ni, mozzarelle, vendita di prodot-
ti tipici, confezionamento cesti 
natalizi. 
Ordinamento produttivo: zootec-
nico, foraggero, cerealicolo. 

ATTIVITÀ

Il paesaggio circostante si presta 
a piacevoli passeggiate a piedi e 

APERTURA

Tutto l’anno.

in bicicletta (servizio noleggio 
bici). È inoltre possibile accedere 
alla mostra permanente della ci-
viltà contadina ammirando stru-
menti, materiali e oggetti tipici 
della vita che si conduceva un 
tempo nelle nostre campagne. 
Degustazioni di prodotti tipici. 
Nelle vicinanze: l’Abbazia Poli-
roniana, la Torre Matildica, la 
chiusa del Pitentino del 1400 e 
l’idrovora Travata, opera dell’ar-
chitetto Ploner.

CARATTERISTICHE

Azienda fatta di sapori, di profu-
mi, di passione per le cose buone 
e genuine. Da questa ricetta nasce 
“L’albero del latte”, un albero che 
ha radici profonde nella cultura e 
nella tradizione gastronomica della 
nostra terra. “L’albero del latte” è 
un’azienda a conduzione famigliare 
in una corte del ‘600 appartenuta 
al marchese Cavriani.

di Marco Bernini e Federico Fabbris
via Po Barna, 64
loc. Correggio Micheli  
46031 Bagnolo S. Vito
tel. e fax  +39 . 0376 252905
info@alberodellatte.com
www.alberodelatte.com

L’albero del latte

   

25,00 Euro
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PREZZI

Dal cimitero di Levata, svoltare 
a sinistra seguendo la rotato-

ria, lasciandosi il parcheggio sulla 
destra. Seguire i campi sportivi e 
proseguire per circa 3 km. Dopo via 
Punte si seguono le indicazioni da 
via Cantalupa.

vedere rapaci in riabilitazione e 
animali sequestrati dai vari enti. 
L’agriturismo è disponibile anche 
per merende, spuntini, pranzi per 
cerimonie e feste di compleanno. 
È obbligatoria la prenotazione.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici della 
tradizione mantovana tra cui: 
tortelli, risotti, brasati, stracotti, 
grigliate e spiedi.

APERTURA

Dal mercoledì alla domenica.

ATTIVITÀ

L’attività didattica è legata all’età 
degli studenti (dalle scuole ma-
terne alle superiori). Le scuole, 
dopo la prenotazione della gior-
nata, saranno accolte dai titolare 
e a seconda della tipologia della 
prenotazione (solo visita, mezza 
giornata o giornata intera) ver-
rà diversifi cata l’attività. Con la 
giornata intera gli alunni lavore-
ranno il legno.

CARATTERISTICHE

Agriturismo a conduzione famiglia-
re. Possibilità di pranzi all’aperto 
in un parco ombreggiato sotto il 
gazebo. Dopo pranzo è possibi-
le visitare, accompagnati da un 
esperto, il mini-zoo con circa 500 
animali, anche esotici: daini, lama, 
struzzi, ecc. L’agriturismo, proprio 
per la sua esperienza in materia, 
è diventato CRAS (centro recupero 
animali selvatici) riconosciuto dalla 
Regione Lombardia. Sarà possibile 

di Stefania Savazzi
e M.Rosa Franzoni
via Cantalupa, 18
loc. San Silvestro  
46010 Curtatone
tel. e fax  +39 . 0376 47525
cell. +39 . 339 7180965

Loghino Bosco

   

25,00 Euro
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A 12 km da Mantova, S.S. Cisa 
Mantova - Verona, prendere per 

Peschiera del Garda 150 mt prima 
della stazione ferroviaria di Rover-
bella in località Castiglione Manto-
vano.

ATTIVITÀ

Nelle vicinanze si trovano impor-
tanti città d’arte e cultura come 
Mantova e Verona. Venezia a
100 km circa.

APERTURA

Da marzo a novembre.

È gradita la prenotazione.

PREZZICARATTERISTICHE

Casa rurale ristrutturata con travi 
in legno situata su strada statale 
per Peschiera del Garda. Stazione 
ferroviaria a 150 m con possibilità 
di raggiungere in treno città come 
Verona, Mantova, Venezia e tutte le 
località turistiche. Mette a disposi-
zione degli ospiti 2 comode camere 
dotate di ogni comfort.

di Laura Pasquali
s.s. Gardesana 249 Sud, 37 
46048 Roverbella
cell.  +39 . 340 5981586
  +39 . 349 2916792  

Loghino Caprera

   
50,00 Euro
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PREZZI

Uscita autostradale Mantova 
nord direzione centro città. 

Al semaforo girare a destra per 2 km 
e seguire le indicazioni per Caselle.

LA CUCINA

Si cucinano antipasti (salame, 
pancetta, bruschette, fi ori di 
zucca, salvia fritta), risotti con 
ortiche, con melone/prosciutto, 
pasta fatta in casa, conigli, polli, 
anatre, verdura di stagione, risot-
ti con zucca e salamella, tortelli 
di zucca e altri piatti della cucina 
tradizionale mantovana.

APERTURA
Apertura: giovedì, venerdì, sabato 
sera; domenica solo pranzo. 
Chiusura: dal 20 dicembre e gennaio.

ATTIVITÀ

Escursioni in bicicletta, passeg-
giate a cavallo e in calesse, pi-
scina, ping-pong, calciobalilla. 
Disponibilità biciclette. Agribi-
ke con percorsi insieme ad altri 
agriturismi (www.agribike.it).

CARATTERISTICHE

Tipico loghino (piccolo podere) di 
9 ettari a 7 km da Mantova, immer-
so nel verde, con animali da corti-
le, conigli e cavalli. Possibilità di 
area sosta per un camper.

di Isa Fazion
via Caselle, 40
loc. Caselle  
46030 San Giorgio
tel. e fax +39 . 0376 340699
cell. +39 . 347 4336840
bertapaolo@alice.it
www.loghinocaselle.net

Loghino Caselle

   

55,00 Euro 
a persona

65,00 Euro

75,00 Euro + 15,00 Euro 
(letto aggiuntivo)

25,00 Euro 
a persona
(tutto compreso)

35,00 Euro 
a persona
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PREZZI

Situato a Marmirolo, si raggiun-
ge dalla SS. Mantova Brescia.

LA CUCINA

La cucina è quella tipica della 
tradizione mantovana: risotti, 
verdure dell’orto e carni. Polli, 
capretti, anatre e selvaggina in 
generale allevati in azienda.

APERTURA

Da mercoledi a domenica.

Chiusura stagionale dal 15 al 30 agosto. 

ATTIVITÀ

Ad indirizzo prevalentemente 
venatorio, offre la possibilità di 
addestrare i cani “con sparo” e di 
cacciare tutto l’anno.

CARATTERISTICHE

Situato vicino a Marmirolo, si 
estende su una superfi cie coltivata 
di quasi 27 ha circondato da prati 
e coltivazioni di ortaggi e alberi da 
frutto.   

di Claudio Lorenzi
SS. Goitese, 8
46045 Marmirolo
tel.  +39 . 0376 466461
cell.  +39 . 338 7121189
sabatoalvillagio@gmail.com

Loghino Sole, Luna, Stella

   

da 22,00 Euro a 28,00 Euro a persona

30,00 Euro max. a persona
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Da Mantova seguire per la SP. 
Ostigliese. A Pontemerlano si 

trovano le indicazioni per l’agritu-
rismo.

LA CUCINA

Cucina basata sulle ricette della 
“nonna” rivisitate in chiave mo-
derna. Fantasia di antipasti ac-
compagnati dal nostro pane fatto 
in casa e servito caldo: croissant 
salati, focacce di ogni gusto e 
“streghe” (schiacciatine sotti-
lissime). Primi piatti tradiziona-
li e secondi di carne seguiti da 
un’esplosione di desserts, le no-
stre dolcezze, (torte, dolci secchi 
e al cucchiaio per ogni gusto).

APERTURA

Apertura: mercoledì, giovedì, venerdì,

sabato e domenica sera.

PREZZICARATTERISTICHE

Un agriturismo elegante e ricercato 
immerso totalmente nel parco del 
Mincio a pochi km da Mantova, cir-
condato da coltivazioni di ortaggi 
e alberi da frutto.

di Diletta Toma
Stradello Tirolo, 12
loc. Pontemerlano  
46037 Roncoferraro
tel. e fax  +39 . 0376 663453
cell. +39 . 338 7552495
 +39 . 338 3369029

Loghino delle Streghe

   
30,00 Euro (vino escluso)
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Da Mantova prendere la S.S. 
per Cremona e svoltare a de-

stra per Grazie in direzione Rodigo. 
L’agriturismo è a 1 km circa da Gra-
zie sulla destra.

ATTIVITÀ

Escursioni in bicicletta (possibi-
lità di noleggio), pesca sportiva, 
piscina per adulti. A 1 km da San-
tuario mariano delle Grazie; a 7 
km dalla città di Mantova e a 30 
km dal lago di Garda.

APERTURA

Tutto l’anno. È gradita la prenotazione

PREZZICARATTERISTICHE

L’azienda, di 70 ettari, si trova nel 
del Parco del Mincio, a pochi chi-
lometri dal santuario mariano delle 
Grazie. L’alloggio è offerto in una ti-
pica casa mantovana completamente 
ristrutturata, in camere (di cui una 
appositamente attrezzata per porta-
tori di handicap) e appartamenti con 
bagno, TV e aria condizionata, con 
cambio della biancheria per letto, 
bagno e cucina ogni 2 giorni. Offre 
agli ospiti anche la piscina.

di Rita e Federica Lafelli
strada Francesca Est, 141
loc. Rivalta sul Mincio  
46040 Rodigo
tel. +39 . 0376 654027
fax  +39 . 0376 681299
monteperego@alice.it
www.monteperego.it

Monte Perego

   
da 88,00 Euro 
a 120,00 Euro

da 45,00 Euro 
a 50,00 Euro
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L’azienda si trova a 10 km da 
Mantova. Da essa percorrere 

l’ex statale cremonese per 7 km 
fi no alle Grazie. Da qui svoltare 
per Goito e proseguire per 3 km.
Coordinate satellitari GPS E10° 40’ 
54” N45° 10’ 46” 

ATTIVITÀ

La partenza dell’imbarcazione 
“Enigma” di Olympusaquae è a 
Rivalta sul Mincio, zona porto. 
L’imbarcazione è la prima in am-
bito nazionale, settore agritu-
rismo, a navigare grazie ad un 
impianto fotovoltaico montato 
a bordo. Può trasportare 58 pas-
seggeri verso escursioni mirate 
nella riserva naturale del parco 
del Mincio alla scoperta della ca-
ratteristica fl ora e fauna terrena 

APERTURA

Tutto l’anno.

e lacustre. L’azienda organizza 
inoltre escursioni entroterra e 
presso altre aziende per mostrare 
sistemi di produzione alimentati 
ad energia prodotta con sistema 
tecnologico fotovoltaico. 

CARATTERISTICHE

L’azienda, che si estende su una 
superfi cie di 16 ettari coltivata 
prevalentemente a cereali, presta 
servizio di navigazione fl uviale ad 
energia solare nei pressi del fi ume 
Mincio attraverso una imbarcazio-
ne a due piani, adatta ed omologa-
ta anche per trasporto di persone 
diversamente abili.

di Maria Minelli
strada Settefrati, 11
46040 Rodigo
tel.  +39 . 0376 681121
fax  +39 . 0376 686828
cell.  +39 . 348 8286645
 +39 . 347 4913437
info@olympusaquae.it
www. olympusaquae.it

Olympusaquae
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PREZZI

A22 uscita MN Nord, direzio-
ne Mantova - Sabbioneta. Dopo 

Montanara sulla destra. A4 uscita  
Desenzano, direzione Castiglione 
d/S, Rivalta, Grazie, Montanara.

LA CUCINA

Ricette mantovane vegetariane ri-
visitate e tipiche. Bruschette con 
salse, focacce, pizze, pane con 
pasta madre, pasta fatta in casa, 
risotti, minestre, seitan, tofu, 
frittate, verdure ripiene, legumi, 
dolci, frutta, confetture, mostar-
da di pere e cotogne, formaggi. 
Le preparazioni sono a base di 
cereali, verdure, legumi, uova e 
formaggi.

APERTURA

Tutto l’anno.

Ristoro su prenotazione.

ATTIVITÀ

Si possono visitare: Mantova (8 
km) raggiungibile in autobus o 
bicicletta, Sabbioneta (25 km), 
il Santuario di Santa Maria delle 
Grazie (2 km) raggiungibile con 
bicicletta o a piedi. Nelle vicinan-
ze, il Parco del Mincio e il Parco 
dell’ Oglio. Si possono inoltre fare 
passeggiate in campagna e visita-
re l’orto.

CARATTERISTICHE

L’azienda agricola è a indirizzo cere-
alicolo - foraggero. Il fabbricato cir-
condato da prati è stato ristruttu-
rato recentemente ed arredato con 
mobili di famiglia restaurati. Si può 
godere della vista di una rocca che 
faceva parte della fortifi cazione del 
Serraglio. Si può visitare l’orto, pas-
seggiare in campagna e soggiorna-
re in giardino. Sono presenti cani, 
gatti, una cavalla e delle galline per 
le uova. Accogliamo cani o gatti.

di Claudia Rasori
via Roma, 72 - loc. Montanara
46010 Curtatone
tel.  +39 . 0376 49850
cell.  +39 . 329 2219188
claudia.ras@libero.it
www.agriturismomantova.it

Prato Lamberto

   

da 25,00 Euro a 30,00 Euro
da 30,00 Euro a 40,00 Euro bed and breakfast
45,00 Euro mezza pensione

80,00  Euro 1 persona
100,00 Euro 2 persone
120,00 Euro altre 2 persone

da 25,00 Euro
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Per raggiungere l’agriturismo 
prendere la S.S. Sabbionetana, 

in direzione Mantova-Parma e svol-
tare a sinistra dopo la Caserma “S. 
Martino” in via Mezzalana (sull’an-
golo c’è un’edicola votiva).

tura, un frutteto famigliare, un 
arboreto da legno e siepe cam-
pestre. L’azienda dispone di vasca 
idromassaggio. Accesso facilitato 
per portatori di handicap.

ATTIVITÀ

Attività didattiche per bambini 
e ragazzi delle scuole materne, 
elementari e medie. Corsi di ce-
ramica e terracotta.

APERTURA

Tutto l’anno.

Chiuso dal 9 gennaio al 15 marzo.

PREZZICARATTERISTICHE

Piccola azienda situata nella cam-
pagna, a ridosso della città di 
Mantova. In un contesto di recen-
te urbanizzazione a scapito delle 
terre rurali, ripropone un ambiente 
naturale attraverso la valorizzazio-
ne di piante e animali. L’attività è 
principalmente rivolta al fl orovi-
vaismo e all’allevamento di anati-
di (anatre, oche e smerghi). Sono 
presenti un giardino d’acqua, uno 
di campagna, una piccola orticol-

di Emilio Marocchi
strada Mezzalana, 12 - 46100 Mantova
tel.   +39 . 0376 269956
 +39 . 0376 262220
fax    +39 . 0376 268602
cell.  +39 . 335 6584766  
 +39 . 335 7230102
info@rara-avis.it  www.rara-avis.it

Rara Avis

   
4,00 Euro (mezza giornata)
8,00 Euro (giornata intera)
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PREZZI

Dall’uscita Mantova Nord (A22) 
seguire la direzione per Ostiglia 

sulla Alto Polesana (ex S.S.482). 
A Governolo svoltare a destra in 
via Lamarmora fi no al parcheggio. 
Dall’uscita Mantova Sud (A22) 
svoltare a destra sulla Romana (ex 
S.S.413) e seguire le indicazioni 
per Ostiglia fi no a Governolo.

grano duro, alberi da frutto, orto, 
allevamenti di quaglie e animali 
da bassa corte.

LA CUCINA

Si preparano pane e focacce fat-
ti in casa con farro, grano duro, 
mais, riso e cereali antichi, farine 
speciali, abbinati a salse e burro 
aromatizzato, uova di quaglia, 
farrotto, risotti, pasta al mais e 
di farro, stinchi e coppa di maiale 
al forno, quaglie arrosto, dolci ca-

APERTURA
Solo su prenotazione. 
Venerdì e sabato sera, domenica e 
festivi a pranzo. Giovedì “serate a 
tema” (vedere sito web).

serecci, frutta caramellata, budini 
di frutta. Da settembre a dicembre 
ricchi menù a base di zucca.

ATTIVITÀ

Corsi ed incontri sulla cultura del 
pane, “fattoria del gusto”, corsi di 
cucina, biblioteca rurale, attività 
culturali e ricreative, angolo gio-
chi per bambini, vendita diretta 
di prodotti aziendali (farro e suoi 
derivati come farina e polenta) e 
“serate a tema” il giovedì sera.

CARATTERISTICHE

L’agriturismo si trova all’interno 
del Parco del Mincio, alla foce sul 
fi ume Po. È ricavato dal restauro 
di una casa di campagna dell’ 800, 
ricca di atmosfera che riporta alla 
quiete familiare dei tempi antichi. 
Gli ambienti consentono di ospitare 
piccole cerimonie e ritrovi di lavoro. 
Dispone di tre camere per gli ospi-
ti con servizi privati: camera della 
zucca, della salvia e del melograno. 
Azienda con coltivazione di farro e 

di Monica Guerresi
via Lamarmora, 1
loc. Governolo  
46037 Roncoferraro
tel. e fax  +39 . 0376 668684
cell. +39 . 333 1440664
agriturismosanleone@virgilio.it
www.agriturismosanleone-mantova.it

San Leone

   

attività culturali 
e ricreative:
8,00 Euro a per-
sona al giorno

da 50,00 Euro
a 60,00 Euro

da 25,00 Euro 
a 30,00 Euro 
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Da Mantova, S.S. Sabbionetana, 
2 km circa dopo la località Pila-

stro, svoltare a sinistra per Cesole.

LA CUCINA

Vengono serviti pane e focaccia 
fatti in casa, salame e giardiniera 
di nostra produzione. I primi rigo-
rosamente preparati a mano come 
agnoli in brodo, tortelli di zucca, 
tagliatelle, bigoli al torchio, agno-
lotti ripieni con ricotta e diversi 
tipi di risotto. Passando ai secon-
di si possono gustare arrosti misti, 
fi letto ripieno, stracotto, faraona 
disossata, brasato con i funghi, 
grana con le numerose varietà 

APERTURA

Su prenotazione.

di mostarde cucinate in azienda. 
Dolci golosi come semifreddo al 
caffè, dolce belga, millefoglie e 
sbrisolona. Si possono acquistare 
mostarde e marmellate.

ATTIVITÀ

Giochi per bambini e tavolo da 
ping-pong.

CARATTERISTICHE

Azienda cerealicola e orticola con 
animali di bassa corte, situata a 
metà strada fra Mantova e Sabbione-
ta, realtà di notevole pregio artisti-
co-culturale. La cascina, interamen-
te ristrutturata, offre la possibilità 
ai visitatori di degustare la cucina 
casalinga nella sala ricavata dalla 
vecchia stalla e, nella bella stagio-
ne, sotto i portici all’aperto. I piatti 
sono cucinati utilizzando le carni e 
le verdure prodotte in azienda.

di Luciana Filotto, Marina Danese 
e Mario Beduschi.
via Senga, 41
loc. Campitello 
46010 Marcaria
tel. e fax +39 . 0376 969085  
info@agriturismosenga.it
www.agriturismosenga.it

Senga

   

da 19,00 Euro
a 22,50 Euro
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Uscita autostradale (A22) 
Mantova Nord direzione per 

Roncoferraro e poi in direzione Vil-
limpenta. Via Rusta si trova prima 
dell’ingresso a Pradello. L’azienda 
dista 15 km da Mantova e 3 km 
dal castello scaligero e dalla villa 
di Giulio Romano di Villimpenta, 
collegata a Pradello dalla pista ci-
clabile.

verdi, tagliatelle con coniglio o 
anatra. Grigliate miste con carne 
bovina DOC di produzione azien-
dale. Mostarda e dolci tipici fatti 
in casa. 

ATTIVITÀ

Possibilità di passeggiate ed 
escursioni in bicicletta. 
Presso il circolo ippico Corte Ru-
sta (a 100 m dall’agriturismo) è 
possibile partecipare ad escursio-
ni a cavallo.

APERTURA

Dal venerdì alla domenica e tutti i 

festivi. Pranzi e cene infrasettimana-

li su prenotazione.

PREZZICARATTERISTICHE

Azienda cerealicola con allevamen-
to di bestiame, situata in un’oasi di 
fauna protetta in località tranquil-
la che mantiene, anche visivamen-
te, la tradizione contadina locale. 
Degustazione prodotti della cucina 
tipica. Sala climatizzata.

LA CUCINA
Cucina tradizionale mantovana: 
sorbir d’agnoli, risotto con pisto 
e costine, tortelli di zucca, tortelli 

di Lucia Magnani
via Rusta, 1
loc. Pradello  
46039 Villimpenta
tel.  +39 . 0376 667374
cell. +39 . 338 7972405
lismon@libero.it

Tre Ponti

   
22,00 Euro

Escursioni in bicicletta 5,00 Euro
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L’azienda dista circa 3 km da Man-
tova. Uscita autostradale (A22) 
Mantova Nord, S.P. per Roncofer-
raro. 

LA CUCINA

Si cucinano tortelli, agnoli, pasta 
all’uovo, risotti, carni alla brace, 
arrosti di faraona, oca ed anatra.

APERTURA
Dal giovedì al sabato la sera, 
domenica a pranzo. Altri giorni su 
prenotazione (min. 10 persone). 
Chiuso gennaio e luglio.

ATTIVITÀ

Attività escursionistiche con 
possibilità di noleggio biciclette. 
Pensione cavalli con tre box. Cor-
si di cucina.

CARATTERISTICHE

Azienda zootecnica con allevamen-
ti di tori, vitelloni da carne e avi-
coli misti, ubicata a 3 km circa da 
Mantova. È garantita la genuinità 
dei piatti e la simpatia dei gestori. 
Accesso facilitato per portatori di 
handicap. Produzione di miele.

di Matteo e Lorenzo Aldini
via Cadé, 10
loc. Villanova De Bellis  
46030 San Giorgio di Mantova
tel. +39 . 0376 274851
fax   +39 . 0376 374539
cell.  +39 . 333 2040225
www.agriturismomantova.it

Tre Ramazze

   

50,00 Euro

25,00 Euro (1 antipasto, 1 primo, 
1 secondo, contorni, vino e caffè 
compresi)
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PREZZI

Località Valdaro. Strada per 
il porto di Valdaro, dopo il por-

to proseguire, prima strada a de-
stra, prima corte a sinistra.

LA CUCINA

Si preparano piatti della cucina 
mantovana stagionale quali pa-
sta fatta in casa (agnoli, tortelli, 
tagliatelle), pesce d’acqua dol-
ce, anatra all’arancia, faraone e 
fagiani al forno, pollo alla cac-
ciatora, alle braci e coniglio in 
umido.

APERTURA

Annuale con chiusura ad agosto.

ATTIVITÀ

Passeggiate nell’azienda e nel 
parco del Mincio.

CARATTERISTICHE

Azienda a conduzione familiare con 
produzione di polli, galline, cappo-
ni, faraone, anatre, conigli, suini, 
ortaggi, frutta e uva.

di Claudia Carra
via Vespucci, 11
loc. Formigosa  
46100 Mantova
tel.  +39 . 0376 302229
cell. +39 . 338 2568340
www.agriturismomantova.it

Valle d’Oro

   

25,00 Euro (bevande escluse)
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L’attracco si trova in via Porto 
presso Corte Mincio nelle vici-

nanze del museo etnografi co a Ri-
valta sul Mincio.

L’imbarcazione è accessibile ai di-
sabili.

ATTIVITÀ

Possibilità di noleggio di bici e 
canoe e vicinanza al museo et-
nografi co delle attività e dei me-
stieri sul fi ume Mincio.

APERTURA

Annuale con chiusura da ottobre a 

marzo.

PREZZICARATTERISTICHE

Escursionismo in barca nella riser-
va naturale delle valli del Mincio, a 
bordo di natante da 40 posti. Atti-
vità rivolta a diversi target: anziani, 
associazioni culturali e ricreative, 
scuole, ecc. Si dà inoltre risalto alle 
tradizioni ed alla storia del luogo. 
Gli spazi verdi adiacenti al porticcio-
lo sono attrezzati per la sosta ed i 
pranzi al sacco. 
Possibilità di pernottamento presso 
l’ostello del “Centro Servizi Turistici”. 

di Sara Saccagi
via Francesca, 98
loc. Rivalta sul Mincio  
46040 Rodigo
tel. e fax +39 . 0376 653491
cell.  +39 . 347 5149136
info@insolitomincio.it
www.insolitomincio.it

Valli del Mincio

   
escursioni 
2,00 - 2,30 h: 9,00 Euro, ragazzi fi no a 
10 anni 6,50 Euro
scolari 1,30 h: 6,00 Euro
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PREZZI

Da Mantova andare in direzione 
di Cremona. Arrivati in centro 

Castellucchio seguire le indicazioni 
per Gabbiana. Superato il passag-
gio a livello, 500 metri a destra.

dei fi ori, dei frutti, degli ortaggi 
coltivati in azienda. Menù nel ri-
spetto della stagionalità e delle 
genuinità dei prodotti oltre alla 
scoperta di sapori inusuali. De-
gustazione di prodotti tipici.

ATTIVITÀ

Sono proposti:
•  corsi per l’essicazione dei fi ori 
e di composizioni fl oreali 
•  corso di cucina con erbe offi ci-
nali, spontanee e fi ori

APERTURA

Aperto venerdì, sabato e domenica. 

Chiuso gennaio e febbraio. 

•  corso di giardianaggio
•  corso di ceramica e terracotta

A 3 km dal Santuario delle Grazie, 
possibilità di noleggio biciclette 
ed escursioni in barca nel Parco 
Naturale del Mincio. A Castelluc-
chio, nelle vicinanze, museo del-
le armi antiche “Fosco Baboni”.

CARATTERISTICHE

L’azienda coltiva principalmente la-
vanda e una discreta varietà di offi -
cinali, diversi alberi da frutto, fi ori 
destinati all’essicazione e ortaggi. 
Produzione propria di miele, con-
fetture, mostarde e composizioni 
di fi ori secchi. 

CUCINA

La cucina, non strettamente tradi-
zionale si basa sull’uso delle erbe, 

di Maria Cristina Visentin
via Gabbiana, 6
46014 Castellucchio
fax  +39 . 0376 437217
cell.  +39 . 349 2146250
viridarium2003@libero.it
www.agriturismoviridarium.it

Viridarium

   

35,00 Euro (vino escluso)

da 70,00 Euro a 90,00 Euro
(camera doppia con colazione)

da 60,00 Euro a 75,00 Euro a persona

124



134

M
E
D

IO
 M

A
N

TO
V
A

N
O

Da Mantova proseguire per 
Stradella e dopo 9 km si incon-

tra Roncoferraro. 

PREZZI

APERTURA

Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE

Agriturismo con zona addestramen-
to cani da caccia, allevamento di 
bestiame interno ed un’area sparo. 
Si coltivano cereali e foraggio. 

di Stefano Visentini
via D. Chiesa, 1
46031 Roncoferraro
tel. e fax +39 . 0376 663125
cell. +39 . 339 6516589
visentini_sgd@alice.it
www.agriturismomantova.it

Visentini Stefano, Giorgio e Daniele

   
50,00 Euro (con prima colazione)

Fagiano e starna 13,00 Euro
Quaglia 3,00 Euro
Permesso giornaliero 2,50 Euro
Permesso annuale 35,00 Euro
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