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Da Mantova: direzione S. Be-
nedetto Po; superato il paese 

prendere per Moglia. L’azienda si 
trova a 800 metri sulla destra (pri-
ma del bivio per Pegognaga). Dal 
casello di Pegognaga (A22) pren-
dere per S. Benedetto Po, avanti 
5 km, all’incrocio, a sinistra in di-
rezione S. Benedetto Po dopo 500 
metri si trova l’agriturismo Casari.

cappone arrosto, alla cacciatora 
o ripieno, anatra arrosto, carne 
di maiale, crostata di frutta, bu-
dini di frutta. Dolci con vecchie 
ricette di famiglia. Vendita pro-
dotti aziendali: meloni, angurie, 
verdure, peperoni, melanzane, 
zucche, zucchine, frutta. Nel pe-
riodo novembre-dicembre vendi-
ta capponi. 

ATTIVITÀ

Attività didattiche per turismo 

APERTURA
Dal giovedì alla domenica.
È gradita la prenotazione.

scolastico con escursioni guidate 
all’interno dell’azienda, nelle ser-
re e nel bosco chiamato “Foresta 
in pianura”. Ampia area giochi 
per bambini al coperto.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda a conduzione famigliare, a 
pochi chilometri dal Po e dall’anti-
co complesso monastico di S. Be-
nedetto Po. Si allevano capponi e 
anatre. Serre ortofrutticole. Ampia 
aia disponibile per parcheggio e 
sosta camper. 
 
LA CUCINA

Si cucinano tortelli di zucca, taglia-
telle con anatra, pasta con verdure, 

di Attilio Casari
via Strada Romana sud, 20  
46027 S.Benedetto Po
fax  +39 . 0376 615436
cell.  +39 . 347 1294325
info@agriturismocasari.com
www.agriturismocasari.com

Agriturismo Casari

   

da 20,00 Euro a 30,00 Euro
bevande escluse

45,00 Euro camera singola
60,00 Euro camera doppia

da 4,00 Euro a 8,00 Euro per mezza
o una giornata

30,00 Euro
50,00 Euro a persona (mezza pensione) 
30,00 Euro (bed and breakfast)

80,00 Euro
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Di fi anco alla S.S.413, appena 
scesi dal ponte sul Po in dire-

zione di S. Benedetto Po.
Molto vicini all’azienda, a 2 km, 
l’attracco fl uviale sul Po e il com-
plesso abbaziale benedettino di 
Polirone in S. Benedetto Po.

LA CUCINA

Si cucinano selvaggina, risotto 
con salamella, verdure alla gri-
glia, culatello, melone e salame 
(i piatti sono serviti all’aperto 
per la stagione estiva e in ta-
verna per la stagione autunno/
inverno). Vendita prodotti azien-
dali (frutta, ortaggi, salumi, mar-
mellate, mostarde), cucina tipica 
mantovana.

APERTURA

Chiuso il martedì.

PREZZICARATTERISTICHE

L’azienda, ubicata in una zona pia-
neggiante a ridosso della S.S. 413 
Romana, nelle vicinanze del fi ume 
Po, ha colture ortive a pieno cam-
po, frutteto e un allevamento di 
suini. L’azienda é attrezzata per 
l’accettazione di animali domestici 
e, su prenotazione, per gruppi.

di Carlo Battesini e
Laura Franzoni
strada Romana Nord, 23
loc. Gorgo  
46027 S. Benedetto Po
tel.  +39 . 0376 615773 - 0376 615120
cell.  +39 . 347 1552832

Al Pradlin

   
5,00 Euro a piatto
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A 30 km dall’uscita autostra-
dale (A22) di Mantova Nord, 

in direzione Ostiglia e a 45 km da 
quella di Verona Sud (A4) in dire-
zione Modena; a 36 km da Mantova 
e a 2 km dalla stazione ferroviaria 
di Ostiglia.

li preparati con prodotti di sta-
gione solo per gruppi e su pre-
notazione.

ATTIVITÀ

Passeggiate, area pic-nic attrez-
zata, escursioni con carri trainati 
da cavalli, laboratorio tessitura, 
corsi di feltro e di lavorazione 
dell’argilla per gruppi di fami-
glie della durata di un week-end. 
Maneggio e pensione cavalli; at-
tività quotidiana di equitazione. 

APERTURA

Annuale - chiuso dicembre.

Noleggio biciclette. Attività di 
animazione didattica per le scuo-
le (dalle materne alle medie su-
periori); organizzazione di viaggi 
di istruzione di 3/4 giorni. Nelle 
vicinanze: paludi di Ostiglia e 
Isola Boschina.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda con maneggio a conduzio-
ne familiare, è situata a pochi mi-
nuti dalle riserve naturali del Bu-
satello e dell’Isola Boschina. Offre 
soggiorno in camere doppie e sin-
gole con servizi, aria condizionata 
e prima colazione. Vendita prodotti 
aziendali: nashi, ortaggi biologici.

LA CUCINA

Ristoro con piatti tradizionali loca-

di Luisa Bellini
via Arginino, 9  
46035 Ostiglia
tel. e fax +39 . 0386 31475
cell. +39 . 338 4291100
info@argininopiccolo.it
www.argininopiccolo.it

Azienda Agrituristica Arginino Piccolo

   

40,00 Euro

20,00 Euro

30,00 Euro camera doppia uso singola
50,00 Euro camera doppia
(colazione inclusa)
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Secchia che dista poche centinaia 
di metri.

PREZZI

Sulla strada che da S. Giacomo 
delle Segnate si dirige verso 

Concordia sul Secchia passando per 
S. Caterina.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tradizionali di 
stagione, con salumi, pane fatto 
in casa, mostarde, tortelli di zuc-
ca, risotti, arrosti con gli animali 
di bassa corte e di allevamento 
e dolci tipici. Viene inoltre pro-
posto un menù dedicato alla la-
vanda, tra cui i già famosi dolci e 
gelati aromatizzati. Tradizionale 
la merenda del contadino a base 
di pane, salame e vino.

APERTURA

Tutti i giorni, solo su prenotazione.

ATTIVITÀ

In inverno è possibile assistere 
al rito della macellazione ed alla 
preparazione del salam casalin, 
con degustazione di grepole ap-
pena fatte (su prenotazione). 
In giugno grande festa della la-
vanda. Tutto l’anno manifesta-
zioni con il consorzio agrituri-
stico mantovano. Agricola Stoffi  
è l’ideale punto di partenza o 
d’arrivo per la visita al “Museo 
lineare delle bonifi che” sul fi ume 

CARATTERISTICHE

Dal 2005 svolge attività di agrituri-
smo con 10 ettari di area coltivata. 
Nella contrada delle Stoffi  la fami-
glia Papotti lavora la terra da quat-
tro generazioni. Si coltivano cereali, 
prati, frutta e verdura. L’azienda ha 
anche la prima grande piantagione 
di lavanda della regione. Si allevano 
suini, anatre, oche, faraone, conigli, 
polli e tacchini.

di Emanuele Papotti
via Stoffi , 48
46020 S. Giacomo Segnate
tel.  +39 . 0376 618967
fax  +39 . 02 700568410
cell.  +39 . 333 7863206
info@agricolastoffi .net
www.agricolastoffi .net

Azienda Agricola Stoffi 

   

28,00 Euro
10,00 Euro merenda del contadino
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A 12 km circa dal casello 
di  Mantova sud (Bagnolo S. 

Vito) che dal casello Pegognaga 
dell’Autostrada Brennero direzione 
S. Benedetto Po località Mirasole, 
l’azienda è situata a ridosso dell’ar-
gine del fi ume Po. Nelle vicinanze 
c’è il museo Polirone di S. Bene-
detto Po e a 20 km Mantova (città 
d’arte).

ATTIVITÀ

Attività venatoria secondo calen-
dario provinciale.

APERTURA

Settembre - Gennaio secondo

calendario venatorio provincia di 

Mantova.

PREZZI
 

CARATTERISTICHE

Azienda agricola di oltre 100 ettari 
coltivati prevalentemente a pioppo. 
Situata in fregio al corso del fi ume 
Po e Secchia. Si esercita esclusiva-
mente attività di caccia secondo il 
calendario venatorio provinciale per 
lepri fagiani e starne. Si caccia anche 
selvaggina migratoria: quaglie turgi-
di consentiti, colombaccio, tortora, 
beccaccia, beccaccino, anatidi, rallidi 
e cara dridi, con le modalita stabilite 
dal calendario venatorio regionale. 

di Dario Beccari
via Arginino Vecchio, 194 
loc. Mirasole
46027 San Benedetto Po
tel. +39 . 0376 612169
cell. +39 . 335 8160039

Azienda turistico venatoria “Argine Vecchio” 

   
200,00 Euro a persona giornata 
di caccia (massimo 4 fucili)
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All’uscita autostradale A22 di 
Pegognaga seguire le indica-

zioni per Quistello. L’agriturismo 
si trova fuori dal centro abitato, in 
direzione Poggio Rusco.

ATTIVITÀ

Su una superfi cie di 50 ettari si 
coltivano prati e cereali. Nelle 
vicinanze dell’agriturismo è pos-
sibile visitare il museo Gorni di 
Nuvolato e il monumento alla 
I^ Lega Contadina. A settembre: 
festa del fungo. A ottobre: festa 
della zucca.

APERTURA

Su prenotazione.

PREZZICARATTERISTICHE

L’azienda produce latte per la tra-
sformazione in Parmigiano Reggia-
no e offre la possibilità di cono-
scerne il percorso produttivo dalla 
stalla alla stagionatura. Accessi 
facilitati per portatori di handicap. 
Su prenotazione é possibile la de-
gustazione di Parmigiano Reggiano 
in vari abbinamenti con i prodotti 
locali quali Lambrusco e pere IGP.

di Mauro Piva
via Ferrarine, 4  
46026 Quistello
tel. e fax +39 . 0376 625129
cell. +39 . 335 6591449

Belvedere

   
da 6,00 Euro a 8,00 Euro circa
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possono anche aquistare prodotti 
locali.

PREZZI

A 10 km sia dal casello di Man-
tova sud che di Pegognaga 

dell’autostrada del Brennero dire-
zione San Benedetto Po.
Mantova dista 20 km.

terreni dell’azienda si trova un 
grande bosco di 13 ettari dove si 
possono ammirare varie specie di 
uccelli e di selvaggina.

ATTIVITÀ

Visitabile l’importante complesso 
Monastico di Polirone e la sua 
Basilica dove è stata sepolta 
Matilde di Canossa distante solo 
2,5 km. Le città d’arte Mantova 
(20 km), Verona (40 km), Parma 
(60 km) e Ferrara (60 km) sono 

APERTURA

Aperto tutto l’anno

raggiungibili facilmente per una 
piacevole visita.
Bagni di sole ai margini dell’am-
pia piscina che offre refrigerio 
nelle calde giornate estive.
Passeggiate nel bosco con bici-
clette di cortesia sugli argini del 
fi ume Po e Secchia con la sua 
foce. Sono disponibili presso la 
struttura biciclette di cortesia, 
tavolo da ping pong e parco gio-
chi bimbi.
Sono possibili visite giudate in 
aziende agricole vicine dove si 

CARATTERISTICHE

Struttura agricola completamente 
ristrutturata dove sono state 
ricavate 8 stanze doppie tutte 
con ingresso autonomo, dotate di 
bagno, aria condizionata e TV 
Sat, 3 appartamenti sempre con 
ingresso autonomo, dotati di cucina 
completa, bagno, aria condizionata 
e TV Sat. Ampio ingresso con sala 
colazione adatto anche per riunioni 
e meeting. Piscina con ampio 
giardino e parcheggio protetto. Nei 

di Patrizia Perfetti
strada Schiappa, 24 - dir. S. Siro
46027 San Benedetto Po
tel. e fax +39 . 0376 615633
cell.  +39 . 340 4758245
info@agricadelvento.it
www.agricadelvento.it

Cà del Vento

   

da 20,00 Euro a 50,00 Euro a persona
con rifacimento giornagliero delle 
stanze 
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PREZZI

L’azienda si trova nel centro di 
Sustinente a 25 km da Manto-

va, 40 km da Verona, 60 km da Fer-
rara. Uscita autostradale (A22) di 
Mantova Nord, direzione Ostiglia. 
Aderisce a “Strada dei vini e dei 
sapori”, “Strada del tartufo”, “di 
zucca in zucca”, “Cantine aperte” 
e “Per Corti e Cascine”.

stalla. Sala meeting, giochi per 
bimbi interni ed esterni e ampio 
parcheggio. Grande attenzione ai 
dettagli.

LA CUCINA

Si preparano piatti della cucina 
locale e nazionale, specialità ri-
sotti e pasta fatta in casa. Tartu-
faia. Produzione di vini pregiati, 
mostarde e confetture. Possibili-
tà di menù alla carta.

APERTURA

Chiuso il martedì.

ATTIVITÀ

Percorsi formativi dalla vigna al 
vino con degustazione accosta-
ta al cibo. Visita alla cantina e 
all’azienda. Scuola di equitazione 
convenzionata. Vicinanza a piste 
ciclabili lungo l’argine. Organiz-
zazione eventi. Piscina. Due aree 
gratuite di sosta camper con ob-
bligo di ristorazione in agrituri-
smo.

CARATTERISTICHE

Realizzato dalla sapiente ristruttu-
razione di un fabbricato rurale set-
tecentesco facente parte di un’an-
tica struttura adiacente alla villa 
dei Marchesi Guerrieri Gonzaga, 
tuttora residenti nella stessa pro-
prietà. Alloggio in 12 ampie stanze 
con servizi, aria condizionata, TV, 
telefono, internet ed accessi facili-
tati per portatori di handicap (una 
camera doppia con bagno), piscina. 
Sala ristorante nell’ antica grande 

Az. agr. Corte Restara
del Marchese Guerrieri Gonzaga
via Mons. Martini, 91 - 46030 Sustinente
tel.  +39 . 0386 437343
fax   +39 . 0386 437342
cell.  +39 . 338 3857531
infocaguerriera@corterestara.com
www.caguerriera.com
www.corterestara.com

Cà Guerriera

   

12,00 Euro degustazione vini ab-
binati a prodotti aziendali

28,00 Euro
(bevande escluse)

90,00 Euro
(con colazione) 
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L’agriturismo si trova a 1,5 km 
dal casello autostradale (A22) 

di Pegognaga, direzione S. Bene-
detto Po, vicino alla Pieve Matildi-
ca di S. Lorenzo.

ATTIVITÀ

Si organizzano visite guidate alla 
città di Mantova, San Benedetto 
Po ed al parco San Lorenzo (oasi 
naturalistica). Presso l’azienda è 
possibile ricevere informazioni 
ed assistenza per qualsiasi escur-
sione e prenotazione guide turi-
stiche. Disponibilità di tiro con 
l’arco.

APERTURA

Tutto l’anno. 
 

PREZZI

Sono previsti sconti ai possessori 
di Carta Giovani.

CARATTERISTICHE

Azienda adiacente al Parco S. Lo-
renzo, interessante oasi naturali-
stica per passeggiate ed escursio-
ni. Si coltivano piccoli frutti quali 
lamponi, more, ribes e uva spina. 
Si producono alberi da legno pre-
giato, miele e si allevano animali 
di bassa corte. 

di Patrizia Lasagna
strada Provinciale Est, 6
46020 Pegognaga
tel.  +39 . 0376 559072
cell.  +39 . 348 6929358
agriturcarossa@libero.it
www.agriturcarossa.it

Cà Rossa

   

43,00 Euro (con prima colazione)

64,00 Euro (con prima colazione)

65,00 Euro (solo pernottamento)
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Uscita autostradale (A22) di 
Pegognaga, direzione S. Bene-

detto Po.

ATTIVITÀ

Si può praticare la pesca sporti-
va.

APERTURA

Tutti i giorni tranne mercoledì.

Chiuso dal 20 al 26 dicembre.

PREZZICARATTERISTICHE

Ampio fondo dove si può praticare 
la pesca sportiva e trascorrere qual-
che ora in un ambiente tranquillo e 
rilassante. Vendita prodotti azien-
dali: ortaggi, zucche e zucchette 
ornamentali.

di Claudio Sartori
via Romana Sud, 48  
46027 S. Benedetto Po
tel.  +39 . 0376 622987

Cà Vecchia

   
Pesca sportiva per 5 ore:
1 canna - 13,00 Euro
2 canne - 15,00 Euro
3 canne - 18,00 Euro
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PREZZI

Da Mantova: S.S. Cisa direzione 
sud verso Suzzara/Reggio Emi-

lia; giunti a Borgoforte svoltare a 
destra seguendo le indicazioni Ce-
sole/Parma; dopo circa 2 km svol-
tare a destra in via Due Palme. 

sformata in taverna che viene 
concessa in uso esclusivo a chi 
intende rilassarsi in compagnia 
dei propri amici degustando cibi, 
insaccati e formaggi dell’antica 
tradizione contadina accompa-
gnati con vini e passiti di quali-
tà, il tutto in un’atmosfera estre-
mamente tranquilla e famigliare.

ATTIVITÀ

È possibile noleggiare mountain 
bike per escursioni nei boschi 

APERTURA

Tutto l’anno su prenotazione. 

delle ancora incontaminate zone 
golenali o sull’argine del fi ume 
Po, comoda via di collegamento 
tra l’agriturismo e alcune località 
di pregevole interesse architetto-
nico e storico. Nelle immediate 
vicinanze è presente un maneg-
gio dove i più piccoli possono 
apprendere i primi rudimenti 
dell’attività equestre a cavallo di 
pony docili e ben addestrati.

CARATTERISTICHE

Il “Cardinal Mendoza” è un agritu-
rismo dove si può usufruire della 
formula di pernottamento in came-
ra matrimoniale o doppia con pri-
ma colazione, oppure della formula 
di alloggio in unità abitativa indi-
pendente con due stanze da letto, 
soggiorno, bagno e cucina.

LA CUCINA

Dispone di una vecchia stalla tra-

di Stefano Alberini
via Due Palme, 5  
46030 Borgoforte
tel.  +39 . 0376 648512
fax   +39 . 0376 478902
cell.  +39 . 335 5893557 
stefanoalberini@virgilio.it
www.cardinalmendoza.it

Cardinal Mendoza

   

25,00 Euro 
a persona 

30,00 Euro 
a persona

30,00 Euro 
a persona

5,00 Euro 
mezza gionata

8,00 Euro 
con merenda
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Dista 10 km dall’uscita auto-
stradale (A22) di Pegognaga e 

13 km da quella di Mantova Sud 
(A22), direzione S. Benedetto Po. 
Nelle vicinanze l’Abbazia del Poliro-
ne di San Benedetto Po e il museo 
della civiltà contadina.

LA CUCINA

Si preparano pane fatto in casa, 
lasagne allo stracotto d’asi-
no, pappardelle con asparagi o 
all’anatra, tortelli di zucca, stra-
cotto d’asino, salame sotto la ce-
nere (piatto tipico di S. Benedet-
to Po), maialino al forno, cappone 
lesso e farcito, pollame, torta 
sbrisolona, il tutto accompagna-
to da lambrusco della cantina di 
Quistello. Vendita di ortaggi bio-
logici prodotti in azienda. 

APERTURA

Tutto l’anno su prenotazione.

ATTIVITÀ

Visita ai recinti degli animali, 
attività didattica, passeggiate 
nell’azienda lungo un percorso 
botanico. Informazioni sul latte 
d’asina. Corsi di cucina.
 
PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda con 11 ettari a seminativo 
e 1 ettaro a vigneto, coltivati con 
metodo biologico. Si caratterizza 
per l’allevamento di varie razze 
d’asino: Ragusano, Sardo, asino 
bianco e pezzato ed incroci vari. 
Sono allevati inoltre mini pig, ca-
pre da latte, pecore, conigli, oche, 
anatre mute, germani reali, galline, 
faraone, tacchini, piccioni, quaglie 
e border collie.

di Simone Caserta
strada Canali, 7  
46027 S. Benedetto Po
tel.  +39 . 0376 614090
cell.  +39 . 349 7877866
simonecaserta@libero.it
www.cortebaghina.it

Corte Baghina

   

26,00 Euro max a persona
(camera con frigorifero)

42,00 Euro max a persona
(camera con frigorifero) 

26,00 Euro menù fi sso

da 4,00 Euro a 8,00 Euro a persona
(per mezza o una giornata) 

52,00 Euro
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APERTURA
Da venerdì a domenica su prenota-
zione.  Chiuso: gennaio, agosto e 
metà settembre.  

di Antonio Bonatti Nizzoli
via F.lli Cervi
loc. Sailetto  
46030 Suzzara
tel.  +39 . 0376 590265
fax   +39 . 0376 224342
cell. +39 . 347 2629001
agriturismocortebasaglie@msn.com

Corte Basaglie

CARATTERISTICHE

Antica corte del 1500 a 400 m dal 
fi ume Po. La ristorazione viene 
offerta nel palazzo padronale no-
biliare ricco di affreschi d’epoca. 
L’azienda si estende per 32 ettari 
ed é coltivata a cereali e foraggere. 
Si allevano animali di bassa corte.

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 e alle braci, coniglio in 
umido. Possibilità di accogliere 
gruppi, dal lunedì al giovedì, per 
un minimo di 10 persone.

ATTIVITÀ

Attività didattico - culturali, de-
gustazione prodotti tipici, corsi 
di cucina e attività ricreative 
varie.

PREZZI

Uscita autostradale (A22) di 
Mantova Nord, direzione Reg-
gio Emilia. Uscita autostrada-

le (A22) di Pegognaga direzione 
Mantova. L’azienda dista 17 km da 
Mantova direzione Reggio Emilia, 
superato il ponte di Borgoforte e 
raggiunto l’abitato di Sailetto svol-
tare a destra per Torricella.

da 25,00 Euro a 30,00 Euro
(bevande escluse)
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PREZZI

L’azienda dista 25 km da Man-
tova, percorribili in 20 minuti. 

Come raggiungere l’azienda: A22 
uscita Reggiolo direzione Guastal-
la; da Parma direzione Brescello 
ponte di Viadana; 10 km da Sab-
bioneta.

LA CUCINA

Si cucinano gnocco fritto, pasta 
al torchio, tortelli di zucca, spal-
la cotta, stracotti. Vendita pro-
dotti aziendali: ortaggi, meloni e 
animali da cortile. 

APERTURA

Su prenotazione.

ATTIVITÀ

Sala riunioni, noleggio biciclette 
e osservazione naturalistica.

CARATTERISTICHE

Tipica corte di fi ne ‘800, nella pia-
nura vicino al Po, in prossimità 
delle riserve naturali Le Bine e Le 
Torbiere di Marcaria, dove si posso-
no gustare i sapori tipici della tra-
dizione contadina. Vincitore della 
rassegna “Tortello d’oro” edizione 
1998. Accesso facilitato per porta-
tori di handicap.

di Elio Bresciani
via Podiola, 8
loc. Salina  
46019 Viadana
tel.  +39 . 0375 80106
fax   +39 . 0375 785997
cell. +39 . 338 6216485

Corte Belfi ore

   

da 21,00 Euro a 23,00 Euro
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di Valeria Formigoni
strada Bertoia, 4
46027 San Benedetto Po
tel. e fax +39 . 0376 612012
cell. +39 . 328 41611038
cortebertoia@libero.it
www.cortebertoia.it

Corte Bertoia

CARATTERISTICHE

Immerso nel verde della campagna 
tra Po e Secchia e circondato da 4 
mila metri quadrati di parco priva-
to, l’agriturismo è una corte risa-
lente al XVII secolo, oggi restaura-
ta con criteri naturali. Le camere, 
tutte con bagno privato, sono ar-
redate in stile tradizionale. Le co-
lazioni vengono servite nell’ampio 
salone con vista sul fi ume Secchia. 
Possibilità di escursioni alle città 
d’arte di Mantova e Ferrara e cro-

ciere sul Po sino a Venezia. Per 
chi desidera fare cicloturismo nel 
parco naturale del Secchia ed an-
dare alla scoperta delle pievi me-
dievali dei dintorni, sono messe a 
disposizione gratuitamente delle 
biciclette. Un’immersione fra arte 
e natura che si può completare 
con la vista del cielo stellato dal 
vicino osservatorio astronomico 
e la scoperta delle sane tradizio-
ni enogastronomiche della zona.

ATTIVITÀ

Festivalettura: Mantova ospita in 
settembre il Festival della lettura 
con formula caratteristica; appun-
tamenti con gli autori nelle piazze, 
ai caffè o nei bar dove incontre-
rete premi Nobel che conversano 
tra la gente. Rassegne gastrono-
miche: “Mille e due formaggi” 
e “Vinitaly”. Percorsi del gusto: 
“Strada del Tartufo” e “Strada del 
riso”. Fiera di Gonzaga: “Millena-
ria” e “Millenaria Verde”. 

PREZZI

Da Mantova, o dall’uscita di 
Mantova sud della A22, dire-
zione Modena, S. Benedetto Po. 

Giunti a S. Benedetto Po, proseguire 
sulla strada principale di circonval-
lazione, duecento metri dopo il se-
maforo svoltare a sinistra (seguire 
l’indicazione) e proseguire per San 
Siro 4 km dove troverete i cartelli 
indicatori.

   

APERTURA

Tutti i giorni.

Chiuso dal 15 gennaio al 15 febbraio.

50,00 Euro
(con colazione)

65,00 Euro
(con colazione)
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Da Ostiglia direzione Ferrara 
seguendo le indicazioni per Re-

vere.

LA CUCINA

Si cucinano i piatti tipici della 
tradizione mantovana. Specialità 
a base di tartufo.

APERTURA

Aperto tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

L’azienda si estende su una superfi -
cie di 11 ha, circondata da prati e 
coltivazioni di cereali, ortaggi e al-
beri da frutto. Si producono anche 
soia e miele. Accessi facilitati per i 
portatori di handicap.

di Giovanni Rossi
via Bassa, 17
46020 Borgofranco Po
fax   +39 . 0386 467093
cell. +39 . 335 6760682
       +39 . 339 5761890
cortebroletto@libero.it

Corte Broletto

   

40,00 Euro

40,00 Euro

20,00 Euro
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di Chiara e Fausta Scaravelli
via S. Cataldo, 2
loc. Boccadiganda  
46030 Borgoforte
tel. e fax  +39 . 0376 648175
info@cortecascine.it
www.cortecascine.it

Corte Cascine

CARATTERISTICHE

Attività agrituristica ad indirizzo 
didattico. La struttura dispone di 2 
bagni, di cui 1 per disabili. Esposi-
zione di oggetti contadini apparte-
nuti alla famiglia. Produzione cuchi 
di terracotta. Coltivazione di piop-
pi. Accesso facilitato per portatori 
di handicap. L’azienda offre pernot-
tamento con ricca colazione.

ATTIVITÀ

Le stagioni dell’orto: dalla se-
mina alla raccolta degli ortaggi, 
dal grano al pane, le leguminose, 
educazione ambientale, la sco-
perta del territorio, lavorazione 
dell’argilla, laboratorio della cre-
ta, corsi di educazione al gusto, 
le piante tintorie e i colori natu-
rali, le piante aromatiche e il loro 
uso nell’agricoltura naturale, ani-
mazione musicale di repertorio 
rurale per 50 persone, laboratori 

sensoriali con materiali di scarto. 
Sono attivi corsi di cucina. È pos-
sibile visitare la biblioteca rurale 
e il museo del contadino.

PREZZI

L’agriturismo si trova a 12 km 
dal centro di Mantova tra le 

frazioni di S. Cataldo e Boccadi-
ganda.

   

APERTURA

Tutto l’anno.

da 5,00 Euro a 20,00 Euro
secondo l’attività scelta

55,00 Euro 
(con prima colazione, a camera)
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PREZZI

Da Viadana tenere prima per 
Pomponesco, poi per località 

Salina. Dietro la chiesa.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici manto-
vani. Vendita prodotti aziendali: 
vino, ortaggi e frutta.

APERTURA

Venerdì, sabato e domenica.

Chiuso in gennaio e agosto.

ATTIVITÀ

Escursioni in bicicletta, visita 
al museo famigliare in cui sono 
esposte antiche attrezzature per 
la lavorazione del vino. Dispo-
nibilità gratuita di biciclette, 
ricovero cavalli. Corsi di cucina 
e degustazione di prodotti tipici.

CARATTERISTICHE

Azienda vitivinicola a conduzione 
famigliare, con allevamenti di pu-
rosangue arabi. Si estende su una 
superfi cie di 4 ettari, con coltiva-
zioni di ortaggi, alberi da frutto e 
vigneto. Si produce ottimo lambru-
sco. Offre ospitalità all’interno di 
una tipica cascina mantovana del 
‘700, in 4 stanze doppie con ser-
vizi.

di Claudio Rizzi
via Palazzo, 35
loc. Salina di Viadana  
46019 Viadana
tel. +39 . 0375 785697
fax   +39 . 0375 857006
rizzi@cortedonda.it
www.cortedonda.com

Corte Donda

   

80,00 Euro (con prima colazione)

da 30,00 Euro a 35,00 Euro
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di Diego Amista
via D. Alighieri, 21
loc. Torricella  
46020 Motteggiana
tel. +39 . 0376 520118
info@cortefabbrica.it
www.cortefabbrica.it

Corte Fabbrica

CARATTERISTICHE

Azienda ad indirizzo cerealicolo e 
bieticolo sviluppata su 35 ettari 
circa con allevamento zootecnico, 
animali di bassa corte, frutteto e 
orto. Museo di macchine agricole 
d’epoca. Accesso facilitato per por-
tatori di handicap.

LA CUCINA

Si cucinano piatti della cucina 
mantovana tipica e rivisitata. 
Mostarde, confetture e marmel-
late. Vendita farina di mais per 
polenta. 

ATTIVITÀ

Noleggio bici e percorsi naturali-
stici. Piscina polisportiva di Tor-
ricella a 1,5 km. Trebbiatura con 
macchinari d’epoca il 2° sabato 
di luglio.

PREZZI

Statale Cisa, svoltare per Torri-
cella, nella piazza della chiesa 

girare a sinistra, dopo 1 km circa 
sulla sinistra si trova la Corte.

   

APERTURA

Tutti i giorni.

Chiuso dal 1 al 10 gennaio

e dal 1 al 22 agosto.

60,00 Euro (camera con bagno)

30,00 Euro

da 18,00 Euro a 28,00 Euro
(bevande escluse)
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PREZZI

Si trova a 30 km da Mantova, 
a 15 km da Sabbioneta, a 3 km 

dall’impianto idrovoro di S. Matteo 
delle Chiaviche e a 1 km dalle rive 
del Po.

LA CUCINA

Si cucinano tortelli di zucca, 
agnoli, bigoli, gnocco fritto con 
salumi della casa, maltagliati con 
fagioli, riso e zucca, gallo in umi-
do con polenta (su richiesta).

APERTURA

Su prenotazione.

ATTIVITÀ

Passeggiate in campagna.

CARATTERISTICHE

L’azienda offre cibo genuino come 
un tempo, in un ambiente tranquil-
lo e rilassante. Accompagnatori per 
portatori di handicap.

di Baldassarre Demicheli
via Terzone, 4
loc. Cavallara  
46019 Viadana
tel. +39 . 0375 87355

Corte Fenil Nuovo

   

20,00 Euro (menù fi sso)
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di Tarcisio Bettoni
via Gardinala, 2 - loc. Moglia  
46028 Sermide
tel. +39 . 0386 969853
cell.  +39 . 338 7668558
cortegardinala@libero.it
www.agriturismomantova.it
www.cortegardinala.altervista.org

Corte Gardinala

CARATTERISTICHE

Azienda di 11 ettari coltivati a 
cereali, ortaggi e alberi da frutto, 
vigneti e funghi. Offre alloggio in 
2 camere con accesso facilitato per 
portatori di handicap, solo per le 
camere da letto. Possibilità di ac-
cesso e sosta per 2 camper.

LA CUCINA

Si cucinano antipasti di crosti-
ni con salse fatte in casa, pane 
con noci, pasta fresca (ravioli, 
tagliatelle, tortelli di zucca con 
anatra o erbette), risotto con i 
funghi, carne d’anatra, pollo, co-
niglio e dolci di produzione pro-
pria (crostate e torta di mele). 
Si producono cipolle, pomodori, 
meloni, uva, mele, pere, prugne 
e albicocche. 

ATTIVITÀ

Passeggiate ed escursioni, visite 
guidate alle chiese romaniche 
della zona, all’idrovora di Moglia 
e alle isole fl orofaunistiche pres-
so il fi ume Po. Gite in barca sul 
Po. Tiro con l’arco, bird watching. 
Piste ciclabili lungo gli argini. 
Fattoria sociale.

PREZZI

Dalla piazza di Moglia di Ser-
mide prendere via S. Pellico. Si 

giunge ad un incrocio con una lat-
teria. Da lì inizia via Gardinala e si 
giunge alla Corte.

   

APERTURA

Venerdì sera, sabato e domenica.

25,00 Euro (pasto)

50,00 Euro (con colazione)
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PREZZI

Uscita autostradale (A22) Pe-
gognaga. L’agriturismo si trova 

a 1,2 km dal casello autostradale.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici mantova-
ni. Vendita prodotti aziendali.

APERTURA

Aperto tutto l’anno, il sabato 

e la domenica.

ATTIVITÀ

Possibiltà di passeggiate ed 
escursioni. A disposizione degli 
ospiti piscina e solarium.

CARATTERISTICHE

Luogo ameno immerso nel verde dei 
frutti in fregio al laghetto. L’azien-
da si estende su una superfi cie di 
5.70 ettari coltivati prevalente-
mente a ortaggi e alberi da frutto.

di Tiziana Illari 
Strada Bassa, 10
46020 Pegognaga
fax +39 . 329 8660346
cell. +39 . 339 1002196
agricola.spa@libero.it

Corte Laghetto Sparviero

   

50,00 Euro

22,00 Euro
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di Fulvio Martini
via Fenilrosso, 55
46019 Viadana
fax  +39 . 0375 780258
cell.  +39 . 340 4524453

Corte Lavadera

CARATTERISTICHE

Azienda di 22 ettari coltivati a se-
minativi. L’alloggio, costituito da 
6 camere doppie con servizi e da 
un appartamento, è a 3 chilometri 
di distanza dalla sede aziendale, 
in un tipico casolare padano con 
abitazione padronale, barchessa e 
stalla.

ATTIVITÀ

Il country club Corte Lavadera è 
il posto ideale per gli amanti del 
cavallo che possono trascorrere il 
tempo libero su 4 campi attrez-
zati per le diverse discipline. A 
disposizione: maneggio coperto 
e pensione per cavalli. Lezioni di 
equitazione. Campo da tennis, da 
calcetto, palestra, sauna, idro-
massaggio.

PREZZI Sede aziendale a 3 km da Via-
dana in direzione Casalmaggio-

re, via Pangona 76 - Cogozzo.

   

APERTURA

Apertura tutto l’anno.

65,00 Euro (con prima colazione)

190,00 Euro (con prima colazione)
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PREZZI

Uscite autostradali (A22): Man-
tova Sud o Pegognaga, direzio-

ne S. Benedetto Po, Quistello, S. 
Giacomo delle Segnate.

LA CUCINA

Si preparano tortellini in brodo di 
cappone, tagliatelle con anatra, 
tortelli di zucca, gnocchi di zucca, 
tortelli di pesce, paste ripiene con 
verdura di stagione, spigola d’ac-
qua dolce al forno, cappone ripie-
no, anatra arrosto, torta di zucca. 
Vendita prodotti aziendali: cap-
poni, galline, anatre, oche, uova, 
pesci d’acqua dolce. Produzione e 
vendita mostarda mantovana, con-
fetture e sottaceti aromatizzati.

APERTURA

Dal giovedì alla domenica.

Chiuso il mese di gennaio.

ATTIVITÀ

Attività culturali, escursioni, cor-
si di cucina, biblioteca rurale.

CARATTERISTICHE

Tipica corte del Basso Mantovano 
interamente ristrutturata. L’azienda 
di 7 ettari è indirizzata all’alleva-
mento ittico e avicolo. Offre allog-
gio in stanze doppie con servizi.

di Gianfranco Cantadori
via Contotta, 21 
46020 S. Giacomo delle Segnate
tel. +39 . 0376 616391
fax +39 . 0376 629449
agriturismolecaselle@libero.it

Corte Le Caselle

   

65,00 Euro

26,00 Euro (bevande escluse)
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di Franca Goldoni
via Libioli, 15 
46020 Quingentole
tel. e fax +39 . 0386 427022
cell. +39 . 331 9762853
cortematiola@libero.it
www.agriturismomantova.it

Corte Matiola

CARATTERISTICHE

Agriturismo con produzione di 
piante aromatiche per la prepara-
zione di piatti originali e colorati, 
tipici della tradizione contadina 
del passato della zona.
Novità: “solo per due” cena a lume 
di candela con prenotazione antici-
pata obbligatoria. Degustazione di 
prodotti tipici del territorio.

LA CUCINA

Si cucinano zuppe del contadino, 
primi piatti, erbe aromatiche, 
verdure di stagione, dolci tipici 
al forno, pane casereccio.

ATTIVITÀ

Corsi di pittura, ceramica e cu-
cina, passeggiate o escursioni in 
bicicletta (uso gratuito). Sala per 
meeting. Possibilità di visitare il 
museo contadino.

PREZZI Da Verona: uscita autostradale 
(A22) Mantova Sud, direzione 

San Benedetto Po, Quistello, Quin-
gentole. Da Bologna: uscita auto-
stradale (A22) di Pegognaga, dire-
zione San Benedetto Po, Quistello, 
Quingentole.

   

APERTURA

Dal venerdì alla domenica 

su prenotazione obbligatoria. 

Chiuso dal 30 luglio al 10 settembre.

da 25,00 Euro a 35,00 Euro 
(vini esclusi) 

60,00 Euro
(con colazione tipica contadina)

30,00 Euro 
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convegni; disponibile scuderia per 
l’alloggio dei cavalli; disponibilità 
gratuita di biciclette.

PREZZI

Si trova a 1 km dal ponte sul 
fi ume Secchia (statale 496) nei 

pressi di Quistello e vicino a cen-
tri storici (l’antico complesso mo-
nastico del Polirone) e di percorsi 
matildici. 

Verona, Ferrara e Modena. Per-
nottamento in camere con mobili 
d’epoca. Sono presenti anima-
li come capre, galline, anatre, 
fagiani, lepri e gli animali del 
bosco. Nell’antica stalla si fanno 
concerti di musica (classica o a 
cappella). A ridosso del fi enile  
sono presenti due alberi di vite 
bicentenari, capostipiti del viti-
gno Lambrusco Ruberti.

APERTURA

Tutto l’anno.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici manto-
vani e si producono frutta e mar-
mellate con metodo biologico (su 
prenotazione).

ATTIVITÀ

Tiro con l’arco, corsi di yoga, 
animazione didattica per scuo-
le e gruppi giovanili, escursio-
ni in barca sul Po, visita a siti 
archeologici. Ospita meeting e 

CARATTERISTICHE

Bella corte, immersa nella vegeta-
zione del Secchia (Parco delle Go-
lene Foce Secchia), per trascorrere 
giornate tranquille, scoprire le erbe 
offi cinali nel parco botanico dedi-
cato, fare escursioni in bicicletta, 
bird-watching lungo gli argini del 
fi ume e tirare con l’arco. Claudia 
potrà insegnarvi yoga, Claudio rac-
contarvi le storie del luogo e far-
vi conoscere le città d’arte vicine 
come San Benedetto Po, Mantova, 

di Claudio Cobellini
via Argine Secchia, 63  
46027 S. Benedetto Po
tel. e fax +39 . 0376 618802
cell. +39 . 338 1401856
cobellini.claudio@virgilio.it
www.cortemedagliedoro.it

Corte Medaglie d’Oro

   

da 40,00 Euro
a 70,00 Euro

da 20,00 Euro
a 30,00 Euro
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di Stefano Paganini
via Argine Valle, 75
46022 Felonica
tel. +39 . 0386 66222
fax   +39 . 0386 66405
cell. +39 . 338 4057185
stefano_paganini@libero.it
www.cortenigella.com

Corte Nigella

CARATTERISTICHE

Corte tipica mantovana di circa 
30.000 mq dedicati alla coltiva-
zione di erbe aromatiche, piccoli 
frutti, ortaggi e fi eno; una parte 
dell’azienda è dedicata ai caval-
li, con scuderie, paddoks, campo 
scuola e maneggio coperto.

LA CUCINA

Nelle accoglienti salette della casa 
padronale si possono gustare an-

tiche ricette del territorio rie-
laborate con creatività (tortelli 
di zucca con semi di papaveri e 
noci). A seconda della stagione 
proponiamo curiose combinazio-
ni gastronomiche con fi ori, erbe 
aromatiche ed ortaggi.

ATTIVITÀ

Attività equestre dal martedì alla 
domenica (in caso di mal tempo 
l’attività viene effettuata all’in-
terno del maneggio coperto). 

Scuola di equitazione a partire 
da 6 anni, con corsi di monta in-
glese, salto ostacoli, dressage ef-
fettuati da istruttori qualifi cati. 
Pensione per cavalli. Percorso di-
dattico sensoriale tra erbe aroma-
tiche ed essenze, accesso diretto 
all’argine del Po per piacevoli 
escursioni a piedi o in bicicletta. 
Nelle vicinanze si possono visita-
re: a Felonica la Chiesa Matildica 
dell’XI secolo, a Stellata la Rocca 
Possente, antico baluardo esten-
se. Corsi e serate gastronomiche 

monotematiche. Siamo dotati inol-
tre di un’ampia ed accogliente sala 
per eventi, cerimonie e cene di la-
voro. Vendita diretta dei prodotti 
dell’azienda. 

PREZZI

Sulla strada provinciale Osti-
glia-Ferrara.   

APERTURA

Ristorazione: venerdì e sabato alla 

sera e domenica a pranzo.

È gradita la prenotazione.

da 25,00 a 30,00 Euro
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L’agriturismo è situato sulla 
S.S. 12; superato l’abitato di 

Ostiglia in direzione Nogara/Vero-
na a 2 km nei pressi del Ponte dei 
tedeschi.

handicap solo nella sala attività.

ATTIVITÀ

Si svolgono seminari di rebirthing 
per scoprire il proprio “territorio” 
interno, corpo ed emozioni attra-
verso tecniche naturali guidate. 
Corsi di Reiki, cucina macrobioti-
ca, ceramica tipica locale. Attivi-
tà didattico-ricreative, educative, 
sportive. Escursioni in bici.

APERTURA

Tutti i giorni.

Aperto tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Ricavato in un’antica cascina del 
1700 recentemente ristrutturata, 
situato tra il fi ume Po e il Canal 
Bianco, nelle vicinanze delle riser-
ve naturali dell’Isola Boschina sul 
fi ume Po e dell’Oasi protetta del 
Busatello, offre soggiorni in came-
re arredate con mobili originali e 
dotati di servizi privati, aria condi-
zionata e TV. Vendita pere IGP. Pos-
sibilità di accesso e sosta camper. 
Accessi facilitati per portatori di 

di Domenico Zapparoli
via Argine S. Lorenzo, 2
loc. Ponte dei Tedeschi  
46035 Ostiglia
tel. e fax +39 . 0386 32765
cell. +39 . 348 2422387
info@pontetedeschi.it
www.pontetedeschi.it

Corte Ponte dei Tedeschi

   
prezzo medio 65,00 Euro

28,00 Euro a persona
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di Nicola Pulga
via Argine Valle, 70
loc. Prova  
46022 Felonica
tel. e fax +39 . 0386 66493
cell. +39 . 328 6867629
agriturismo@corteprova.com 
www.corteprova.com

Corte Prova

CARATTERISTICHE

Azienda agricola situata nelle vici-
nanze di rinomati itinerari storico-
religiosi e di numerosi monumenti 
di elevato e riconosciuto valore 
artistico. Caratteristiche naturali-
stiche e paesaggistiche esclusive. 
Offre alloggi e stanze con servizi 
in camera.

LA CUCINA

La cucina offre tortelli di zucca, 
risotto con le cipolle, pollo ai 
ferri, cotechino con polenta, sa-
lame, pancetta, stracotto d’asino, 
gras pistà, prosciutto e melone, 
tacchino al modo degli Estensi, 
faraona lessa, coniglio arrosto, 
cocomero e tìrot. 

ATTIVITÀ

Si organizzano corsi di cucina, 
di giardinaggio, degustazione di 
prodotti tipici. Possibilità di pas-
seggiate ed escursioni. Nelle vi-
cinanze: Chiesa Matildica (1000), 
la Chiesa Valdese (1905), Chiesa 
della Natività di Maria (a Quatrel-
le), Rocca Possente di Stellata, 
Cascina Cà Bonoris del 1700.

PREZZI

Strada provinciale MantovaFer-
rara, l’agriturismo si trova sulla 

destra, direzione Ferrara, 200 me-
tri circa dopo l’incrocio per entrare 
nell’abitato di Felonica. 

   

APERTURA

Chiusura stagionale a gennaio 

e febbraio.

25,00 Euro 
(bed & breakfast)

40,00 Euro 
(mezza pensione)

50,00 Euro

19,00 Euro

25,00 Euro
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Uscita autostradale (A22) di 
Pegognaga, a 500 m dalla Pieve 

Matildica di S. Lorenzo, di fronte al 
Parco S. Lorenzo.

ATTIVITÀ

Corsi di equitazione, passeggiate 
a cavallo, trekking, percorsi vita, 
attività didattica per turismo 
scolastico e attività didattica e 
ricreativa per anziani. Degusta-
zione prodotti tipici. Per le scuo-
le: percorsi per far conoscere le 
peculiarità del territorio. Per gli 
anziani: l’anziano in campagna, 
rifugio di benessere e stimolo.
Sala ricreativa. Ad agosto: sa-
gra del patrono San Lorenzo (10 

APERTURA

Tutto l’anno.

agosto) e Festival degli scrittori 
della bassa (31 agosto).

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda situata nella quiete della 
campagna nell’area del Parco S. Lo-
renzo. Si coltivano cereali, ortaggi 
e alberi da frutto. Produzione di 
miele. Vendita prodotti azienda-
li: uova, galline, conigli, miele. 
L’azienda ha a disposizione una 
sala polivalente per attività ricre-
ative e culturali.

di Giuseppe Bernardelli
strada Falconiera, 4
loc. Falconiera  
46020 Pegognaga
tel. e fax +39 . 0376 558556
cell.+39 . 349 8809287 - 349 5969143

Corte Spiziera Nuova

   

da 3,00 Euro a 5,00 Euro a persona
(per mezza o una giornata)

da 18,00 Euro a 25,00 Euro
(a persona)

da 35,00 Euro a 50,00 Euro
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di Claudio Mezza & C.
via Valle S. Martino, 30/a  
46024 Moglia
tel. e fax +39 . 0376 557943
cell. +39 . 339 6459804
cortevallesanmartino@alice.it
www.agriturismomantova.it

Corte Valle S. Martino

CARATTERISTICHE

Antica corte gonzaghesca di fi ne 
‘500 in cui si allevano suini, ali-
mentati con i cereali coltivati in 
azienda per la produzione di Pro-
sciutti di Parma, di S. Daniele e 
salumi di alta qualità. Sono presen-
ti altri animali come cavalli, ana-
tre, pavoni, bovini, capre, conigli, 
oche, polli e piccioni di varie razze. 
In azienda il museo dell’antica ci-
viltà contadina, la mostra sul suino 
e sulle tradizioni popolari, il parco 

botanico con più di 100 diverse 
essenze.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici manto-
vani con i prodotti aziendali di 
stagione e si organizzano degu-
stazioni, buffet, e compleanni. 
Produzione e vendita di salumi 
tradizionali mantovani ottenuti 
dalla sapiente trasformazione dei 
propri suini. 

ATTIVITÀ

Programmi d’animazione didatti-
ca per tutte le scuole, campi esti-
vi, proposte per gruppi di fami-
glie, merende didattiche e feste 
di fi ne anno scolastico. Si orga-
nizzano cene tematiche. Corsi di 
norcineria e laboratori sensoriali 
dedicati ai salumi di produzione 
propria. Museo contadino e bi-
blioteca rurale.

PREZZI

Uscite autostradali (A22) di 
Rolo-Reggiolo e Pegognaga

(8 km), direzione Moglia e Valle S. 
Martino.

 

   

APERTURA

Tutti i giorni.

Chiuso dall’1 agosto al 15 settembre.

da 21,00 Euro a 26,00 Euro
(vino escluso)

merende e spuntini: da 4,00 Euro
a 15,00 Euro
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PREZZI

A pochi chilometri dal casel-
lo autostradale di Pegognaga 

(A22).

CUCINA

Si cucinano: cappelletti, tortel-
li di zucca, risotti, tagliatelle, 
piatti a base di pollo, coniglio e 
manzo, misto dolci caserecci. 
Produzione e vendita di mostarde 
e confetture.

APERTURA

Gradita la prenotazione.

ATTIVITÀ

Maneggio e pensione cavalli, 
escursioni naturalistiche e bird-
watching nel Parco S. Lorenzo. 
Percorsi a cavallo sulla bonifi ca 
dell’Agro Mantovano - Reggiano 
fi no al Po. Disponibilità gratuita 
di biciclette per gli ospiti.

CARATTERISTICHE

Azienda zootecnica ed ortofrutti-
cola, situata in pianura, nei pressi 
del Parco San Lorenzo di Pegogna-
ga. Alloggio in stanze con bagno.

di Daniela Zapparoli
strada Privata Pianone, 1
loc. Bondeno  
46023 Gonzaga
tel. e fax +39 . 0376 550470
cell.  +39 . 368 3340954

Corte Villoresi

   

45,00 Euro alla stanza

da 25,00 Euro a 30,00 Euro
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di Alberta Aldrovandi
via S. Cataldo, 21/A
loc. S. Cataldo  
46030 Borgoforte
tel.   +39 . 0376 647968
cell.  +39 . 349 7271538
   +39 . 339 2172546

Fondo Fratta

CARATTERISTICHE

Azienda ad indirizzo cerealicolo, 
immersa nel verde, in posizione 
tranquilla, non lontana dagli argi-
ni del Po che offrono un ambiente 
naturale particolare. Si coltivano 
anche alberi da frutto, ortaggi e vi-
gneti. Nell’agriturismo è possibile 
vedere animali di bassa corte liberi 
e vitelle da carne.

LA CUCINA

Si offrono menù a base di piat-
ti tipici della cucina mantovana 
come agnolini, tortelli con la 
zucca, tagliatelle con l’anatra, 
bolliti, arrosti e vari dolci, tra cui 
la sbrisolona. Su richiesta menù 
vegetariano.

ATTIVITÀ

Possibilità di fare piacevoli escur-
sioni anche in bicicletta.

PREZZI

L’agriturismo è situato sulla 
strada comunale che da San Ca-

taldo porta a Boccadiganda, nelle 
vicinanze del Po.

   

APERTURA
Chiuso da 15 al 30 gennaio e dal 15 
al 31 luglio.

da 20,00 Euro a 25,00 Euro

60,00 Euro
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APERTURA
Tutto l’anno.  

Da Mantova: uscita autostra-
dale (A22) Mantova Nord e poi 

Provinciale Ostigliese direzione 
Ostiglia. Da Verona: uscita Verona 
Sud e S.S. 12 per Modena. Da Bo-
logna uscita Occhiobello A13 e poi 
direzione Castelmassa-Ostiglia.

CUCINA

Si cucinano risotto alla mantova-
na, fettuccine all’anatra, tortelli 
di zucca, cannelloni alle erbe e 
ricotta, luccio in salsa, stracotto 
d’asino, crostata, pere al cioccola-
to, mousse di zucca. Ristorazione 
sabato sera e domenica a pranzo, 
in settimana su prenotazione.

ATTIVITÀ

Possibilità di impratichirsi con 

canoa e barca a remi nei 2 la-
ghetti dell’azienda. Piscina e 
campetto da beach-volley. Pesca-
turismo. Si organizzano attivi-
tà didattiche per bambini delle 
scuole dell’infanzia ed elementa-
re. Fattoria sociale.

PREZZI

CARATTERISTICHE

L’azienda è costituita da piccoli 
appezzamenti di terreno variamen-
te coltivati che forniscono princi-
palmente cereali, frutta e ortaggi. 
Area attrezzata per tende, roulotte 
e camper. L’ospitalità può avvenire 
anche in miniappartamenti com-
posti da 2 camere matrimoniali, 
doppi servizi e angolo cottura (su 
prenotazione).

di Claudio Traversi

via S. Romano Casetto, 40/a  

46035 Ostiglia

fax  +39 . 0386 800080

cell.  +39 . 333 3407580

ladylake@libero.it

www.agriturismoilglicine.it

Il Glicine

   

8,00 Euro al giorno
3,00 Euro persona (gratis fi no a 12 
anni)

15,00 Euro con autista
3,00 Euro passeggero

da 25,00 Euro a 30,00 Euro
Pranzo/spuntino: 9,50 Euro

60,00 Euro al giorno per 2 persone
105,00 Euro per 4 persone

5,50 Euro - mezza giornata
10,00 Euro giornata intera
(gruppi non inferiori ai 15 bambini)
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di Patrizio Soriani & C. s.s.
via Cortesa, 53  
46026 Quistello
tel.  +39 . 0376 616785
cell.  +39 . 335 1250305
patrizio.soriani@virgilio.it

Il Vecchio Trogolo

CARATTERISTICHE

Azienda cerealicolo-zootecnica con 
allevamento di suini e produzione 
propria di salumi e insaccati. Offre 
ristorazione in azienda. Possibili-
tà di accesso e sosta per camper. 
Accesso facilitato per portatori di 
handicap.

LA CUCINA

Si preparano piatti tipici della 
cucina mantovana, in particolare 
quelli derivanti dalla carne suina 
come salumi, risotto con salsic-
cia, maccheroni con guanciale, 
grigliate, maialino in porchetta, 
cotechino con fagioli stufati, 
dolci.

PREZZI Uscita autostradale (A22) di 
Pegognaga, direzione S. Bene-

detto Po, Quistello, quindi seguire 
le indicazioni turistiche del paese.

   

APERTURA

Tutto l’anno. Chiusura settimanale il 

lunedì tranne festivi. 

Gradita la prenotazione. 

22,00 Euro menù completo
proposto dalla casa
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PREZZI

A 400 m, in linea d’aria, dal 
Santuario della Beata Vergine 

della Comuna, a 3 km dal centro di 
Ostiglia.
Vicino alll’oasi del Busatello e al 
santuario della Comuna.

ortaggi e frutta. Si producono 
miele, mostarde e conserve.

CUCINA

Risotto alla Bellis con salamella 
da suini allevati in azienda e or-
taggi dell’orto, tortelli di zucca 
e pasta fresca di produzione pro-
pria, arrosti, fi orentine, costate e 
tagliata. Dolci e liquori fatti in 
casa (liquore di salvia e nocino).

APERTURA

Chiuso lunedì e martedì. Negli altri 

giorni è gradita la prenotazione, sia 

a pranzo che a cena.

ATTIVITÀ

È possibile visitare l’orto ed i vari 
allevamenti di bestiame. Giardi-
no con giochi a disposizione dei 
bimbi.

CARATTERISTICHE

Azienda ricavata da un vecchio fi e-
nile, ristrutturato conservando la 
struttura originale con tetto a travi 
in legno ed archi in pietra a vista. 
Sala ristorazione con 20 posti a se-
dere. Vengono coltivati fi enagione, 
granoturco, frumento e orzo per 
l’alimentazione del bestiame; si 
allevano mucche di razza limousi-
ne, galline, conigli, piccioni e ma-
iali. Azienda a ciclo chiuso “linea 
vacca-vitello”. Vengono coltivati 

di Franco Martinelli
strada Logonovo, 34
loc. Comuna Bellis  
46035 Ostiglia
tel. e fax +39 . 0386 802212
cell. +39 . 334 3305442
franco.34@libero.it

La Bellis

   

22,00 Euro (bevande escluse)
(antipasto, bis di primi, secondo,
contorno, dolce, amaro e caffé)
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di Giampaolo Guidetti
via Argine Po Nord, 70  
46027 S. Benedetto Po
tel. e fax +39 . 0376 615804 
cell. +39 . 340 5991248
guidetti.giampaolo@alice.it
www.labianchina.altervista.org

La Bianchina

CARATTERISTICHE

Azienda agricola a carattere bio-
logico immersa nella campagna 
mantovana, si estende su una su-
perfi cie di 35 ha. Di produzione 
propria cereali, ortaggi, frutta e le 
coltivazioni dell’Orto Mio.

ATTIVITÀ

Percorsi didattici per le scuole con 
l’obiettivo di permettere agli alunni 
di essere protagonisti attivi.  Argo-

meti proposti: i cereali, le piante 
aromatiche, il terreno agrario, la 
riproduzione delle piante, il pro-
getto orto, energia e dalla vanga 
all’aratro. Gli alunni potranno 
imparare la riproduzione gamica 
e agamica delle piante, conosce-
re le coltivazioni biologiche dalla 
semina alla raccolta. Approfondi-
re i concetti di essicazione, fo-
tosintesi e raccolta diretta degli 
ortaggi. Inoltre si tengono cor-
si su come accudire gli animali 
della fattoria. Tutto quello che 

la terra produce a seconda del-
le stagioni è a disposizione dei 
visitatori, che possono divertirsi 
a raccogliere con le proprie mani 
verdura fresca e rigorosamente 
biologica per il proprio consumo 
quotidiano.
I percorsi didattici possono con-
cludere con una giornata dedica-
ta alla visita del Complesso Mo-
nastico o al Museo della Civiltà 
Contadina di San Benedetto Po.

PREZZI

Si trova vicino al ponte di San 
Benedetto Po, a ridosso dell’ar-
gine in direzione Gorgo.

   

APERTURA

Tutto l’anno. 

6,00 Euro mezza giornata
8,00 Euro giornata intera
2,00 Euro per utilizzo area pranzo
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PREZZI

Dalla Strada Statale di Sermide 
si arriva al paese di Felonica. 

Attraversato il centro seguire via 
Garibaldi. A 30 minuti dalle città 
d’arte di Verona, Bologna, Manto-
va, Ferrara e ad un’ora da Venezia.

CUCINA

La stalla trasformata in un ac-
cogliente ristorante, si propone 
come suggestiva cornice per una 
cucina piacevolmente creativa, 
fatta di risotti, paste fresche 
fatte in casa, tiròt di Felonica e 
altre saporite prelibatezze, tutte 
basate su ingredienti di stagione, 
selezionati nel territorio.

APERTURA

Dal mercoledì alla domenica.

È gradita la prenotazione.

ATTIVITÀ

Offre l’utilizzo di una piscina con 
disponibilità di lettini, possibilità 
di passeggiate in bicicletta lungo 
l’argine del Po, visite alla Chiesa 
Matildica e alla Rocca Possente. 
Numerosi gli svaghi come ping-
pong, giochi per bambini, giochi 
di società e giornate dedicate alla 
pesca sportiva. Campo da tennis 
in prossimità. All’interno del lo-
cale, infi ne, si possono organizza-
re feste, matrimoni e cene.

CARATTERISTICHE

Azienda agricola situata vicino 
all’argine del fi ume Po, offre ri-
storazione e alloggio in camere 
doppie riscaldate con bagno. Nella 
rilassante campagna mantovana, a 
due passi da magnifi che città d’Ar-
te quali Ferrara, Mantova e Verona, 
saprà ospitarvi tra le calde e fami-
liari atmosfere di una casa colonica 
del primo ‘900. Accesso facilitato 
per portatori di handicap. Area so-
sta camper e auto.

di Rita Bassi
via Garibaldi, 170  
46022 Felonica
tel.  +39 . 0386 916100
cell.  +39 . 333 3325208
rita2000b@hotmail.com
www.labicocca.it

La Bicocca

   

22,00 Euro (bevande escluse)

50,00 Euro (colazione compresa)
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PREZZI

Sulla strada provinciale 
Ostigliese, località Libiola. 

Ingresso da via Ostigliese, 18-20.

LA CUCINA

Menù a base di tartufo e specia-
lità del territorio. Vengono pro-
poste, inoltre, degustazioni di 
prodotti tipici.

APERTURA

Dal venerdì alla domenica.

ATTIVITÀ

Nelle vicinanze si trova la riserva 
naturale del Busatello, la Golena 
del Po e l’azienda fornisce con-
venzioni con le vicine fattorie 
equestri. Attività di equitazione.

CARATTERISTICHE

Azienda che si estende per 3,47 
ettari, si coltivano alberi da frutto 
e tartufi . Si producono ortaggi e 
miele. Allevamento di pollame.

di Raimonda Andreato
via Campagna, 43
loc. Lobiola
46030 Serravalle Po
tel. +39 . 0386 40009
fax  +39 . 0386 841226
www.agriturismomantova.it

La Cà dal Trifulin

   

38,00 Euro
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di Ilaria Guaita
strada Belguardare, 8/10  
46020 Quingentole
tel.  +39 . 0386 427016
cell.  +39 . 348 5119981 - 349 4643774

La Pecora Nera

CARATTERISTICHE

Piccola corte dei primi del ‘900, 
con fi enile, stalla, terreno coltiva-
to a frutteti e orto. Ampio parco 
con stagno che ospita anatre e 
oche. Animali di bassa corte tra 
cui una pecora nera, da cui il nome 
dell’azienda.

LA CUCINA

Tipica cucina mantovana basata 
sulle stagionalità dell’orto.

ATTIVITÀ

Possibilità di escursioni e pas-
seggiate nella zona. Il paese di 
Quingentole è inserito anche nel 
percorso matildico della provin-
cia.

PREZZI

Da Verona: uscita autostradale 
(A22) di Mantova Sud, direzio-

ne San Benedetto Po, Quistello, 
Quingentole. Da Bologna: uscita 
autostradale (A22) di Pegognaga, 
direzione San Benedetto Po, Qui-
stello, Quingentole. 
A 3 km da Quingentole.

   

APERTURA
Venerdì e sabato sera, domenica a 
pranzo. Da lunedì a giovedì solo su 
prenotazione per minimo 8 persone.

Chiuso tutto il mese di agosto.

20,00 Euro
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Uscita autostradale (A22) di 
Rolo-Reggiolo direzione Mo-

glia. Dopo Villanova svoltare alla 
prima a destra ed imboccare il pri-
mo sterrato a sinistra (seguire le 
indicazioni).

superfi cie di circa 25.000 mq, 
larga-
mente dedicati al cavallo: pasco-
li, paddock e recinti all’ombra di 
numerosi pioppi. Si addestrano 
cavalli. 

ATTIVITÀ

Visite alla serra dei funghi, pas-
seggiate in azienda, conoscen-
za del cavallo, attività equestri 
(monta inglese, volteggio, pas-
seggiate a cavallo con richiesta 

APERTURA

Da martedì a sabato solo su preno-

tazione.

della prevista documentazione 
sanitaria; lezioni di prova ob-
bligatoria), equitazione per di-
sabili, corsi di formazione e di 
aggiornamento.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda famigliare specializzata 
nella coltivazione dei funghi “Pleu-
rotus Ostreatus”. Qui sarà possibi-
le avvicinarsi alla loro particolare 
coltivazione per scoprire come da 
una muffa si possa arrivare ad un 
prodotto ortofrutticolo perfetto. 
Vendita di Funghi “Pleurotus Ostre-
atus” da novembre a marzo circa. 
Collocata sul punto triconfi nale tra 
le provincie di Mantova, Modena e 
Reggio Emilia, si estende su una 

di Claudio Agnesio e 
Margherita Galli
via Rocchetta, 57  
46024 Moglia
tel. e fax +39 . 0376 557273
cell. +39 . 347 1166480
m.agnesio@libero.it

La Rocchetta

   

Visita all’azienda
(gruppi di min. 20 persone):

- da 4,50 Euro a 5,50 Euro a persona per 
mezza giornata
- da 7,00 Euro a 8,00 Euro a persona per 
mezza giornata
Attività equestri: da concordare.
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di Fausto Zerbinati
via Cantone, 1  
46020 S. Giacomo delle Segnate
tel. +39 . 0376 616406
cell. +39 . 338 2877482
fausto.zerbinati@tin.it
www.agriturismo.it

La Vigna

CARATTERISTICHE

Giovane azienda vitivinicola aper-
ta da 4 anni, con ampi appezza-
menti dedicati alla coltivazione  di 
cereali e vite da vino. La struttura 
risale ai primi del ‘900 ed è stata 
recentemente ristrutturata. Si al-
levano suini e manze da ingrasso 
per la produzione di carne, salami, 
cotecchini, pancette e coppe per la 
cucina.

LA CUCINA

Tipica cucina mantovana, tradi-
zionale ma innovativa: spaghetti 
al torchio con salsiccia, fi letto al 
marsala e uvetta, torta di mele 
della casa. Si cucina carne bovina 
di produzione propria. Ogni por-
tata viene abbinata ad un vino 
appropriato, su consiglio del ti-
tolare, diplomato sommelier. 

ATTIVITÀ

Degustazione di prodotti tipici 
locali.

PREZZI

Sulla via Cantone “Vecchia” tra 
S. Giacomo delle Segnate e Qui-

stello seguire per San Rocco.

   

APERTURA

Aperto tutto l’anno.

25,00 Euro (bevande escluse)
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Percorrendo la Abetone - Bren-
nero verso Modena, alla rotonda 

prima di Ostiglia, svoltare a sinistra 
seguendo Santuario della Comuna. 
Alla successiva rotonda svoltare a 
sinistra seguendo l’indicazione SC 
Calandre. Superato il ponte sul Ca-
nal Bianco, proseguire all’incirca 
per 100 metri e svoltare nella pri-
ma strada sterrata a destra.

so. Si coltivano cereali, ortaggi 
e soprattutto zucche. Si allevano 
suini da ingrasso da cui si rica-
vano salami, cotechini, pancette 
e coppe. 

LA CUCINA

Il menù presenta diversi piatti 
preparati utilizzando principal-
mente le proprie produzioni e 
dunque soggetti alle variazioni 
stagionali dei cicli produttivi e 
propone affettati, sottoli, tiròt, 

APERTURA
Pranzo: sabato, domenica e festivi. 
Cena: da mercoledì a domenica, pre-
festivi e festivi. Consigliata la pre-
notazione.

tortellini, agnoli, tagliolini, me-
lanzane, formaggi con mostarde 
e marmellate, crostate e torta di 
zucca. Da settembre a dicembre, 
solo su prenotazione, si può de-
gustare un menù, dall’antipasto 
al dolce, tutto a base di zucca.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Azienda a conduzione familiare 
situata nel piccolo borgo delle Ca-
landre, a 2 km da Ostiglia, nei pres-
si della SS12 Abetone Brennero. È 
ricavata da un casale di fi ne Set-
tecento caloroso ed accogliente, 
dove gli ospiti potranno ritrovare il 
piacere di una cucina casalinga. La 
vicinanza al fi ume Po, alla città di 
Mantova, alle riserve naturali Bu-
satello e Isola Boschina, ne fanno 
il centro ideale per un dolce ripo-

di Mariangela Zaldini
via Calandre, 4
loc. Calandre  
46035 Ostiglia
tel.  +39 . 0386 803027
cell. +39 . 333 3766857
postmaster@agriturismolecalandre.it
www.agriturismolecalandre.it

Le Calandre

   

50,00 Euro 
a persona

30,00 Euro 
a persona

da 20,00 a 
25,00 Euro

25,00 Euro
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di Bruno Rossi
via Boiane, 1/A
46029 Suzzara
tel.  +39 . 0376 522994
fax    +39 . 0386 532684 
cell.  +39 . 349 6302855

Loghino Gardone-Rossi e Bertoni

CARATTERISTICHE

Ritrovo dove degustare, in una 
gradevole atmosfera, i piatti della 
tradizione contadina. Allevamento 
ittico e pesca sportiva. Accesso fa-
cilitato per portatori di handicap.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici mantova-
ni: tortelli di zucca, risotto con 
salsiccia, tagliatelle all’anatra, 
tortelli con erbette, pasta al tor-
chio, stracotto d’asino, brasato 
di manzo, carne mista alla gri-
glia, salumi vari, trota salmonata 
ai ferri, luccio in salsa, pescina, 
rane e gamberetti, dolci della 
casa (torta sbrisolona e di taglia-
telle). Vendita prodotti aziendali: 
salumi, ortaggi, frutta e verdura.

ATTIVITÀ

Pesca sportiva; visita all’alleva-
mento dell’azienda, passeggiate 
ed escursioni in bicicletta nella 
campagna circostante e parco 
giochi per bambini.

PREZZI

Nei pressi dell’ospedale di Suz-
zara: alla rotonda a sinistra in 

direzione Palidano, dopo 500 metri 
a sinistra per via Boiane.

   

APERTURA
Dal giovedì alla domenica.
Chiuso in agosto.

22,00 Euro
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Si trova a 200 m dalla S.S. Ro-
mana tra Moglia e S. Benedetto 

Po, nei pressi di monumenti storici 
(l’antico complesso monastico del 
Polirone) e di percorsi matildici.

LA CUCINA

Si cucinano piatti tipici manto-
vani, con produzione di mostarde 
e marmellate. Vendita di prodotti 
aziendali quali ribes, more, lam-
poni, uva spina, fragole e zuc-
che.

APERTURA
Chiuso il martedì, il sabato a pranzo, 
la domenica sera e il mese di ago-
sto.

PREZZICARATTERISTICHE

Azienda agricola con coltivazione 
di piccoli frutti e ortaggi. Offre al-
loggio in stanze doppie.

di Samuele Mazzola
via Coazze, 31
loc. Bondanello  
46024 Moglia
tel. e fax +39 . 0376 56133

Loghino Giacinto

   
60,00 Euro

da 20,00 Euro a 30,00 Euro
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Loghino Montada

   

APERTURA
Dal venerdì alla domenica,
su prenotazione. Chiuso a luglio.

da 15,00 Euro a 30,00 Euro
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Uscita autostradale (A22) di 
Pegognaga, direzione Suzza-

ra. Luoghi di interesse: Mantova, 
Sabbioneta, Guastalla, Parco di S. 
Colombano nei pressi di Riva di 
Suzzara.

LA CUCINA

Si preparano piatti esclusivamen-
te con prodotti coltivati e animali 
allevati nella fattoria. Dagli anti-
pasti con verdure ai primi di pasta 
ripiena fatta in casa fi no al dolce, 
tutto è preparato manualmente 
seguendo i ritmi delle stagioni.

ATTIVITÀ

Passeggiate a piedi, escursioni in 
bicicletta, corsi di cucina, maglia 

APERTURA
Tutto l’anno. Chiuso a Natale. Da 
giovedì a domenica ristorazione su 
prenotazione. Pernottamento tutta la 
settimana.

e ricamo, serate a tema, possibi-
lità di attracco sul fi ume per bar-
che adibite a gite fl uviali.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Tipico loghino della bassa Padana, 
costruito su un complesso rurale 
d’epoca matildica. Completamente 
ristrutturato, si trova nel Parco di 
S. Colombano, immerso nel verde, 
con molti animali da cortile (tra 
cui mucche e somari) e spazio per 
riposare. Sosta gratuita per i cam-
per.

di Fiorenza Nosari

via Selmanenti, 31

loc. Riva  

46029 Suzzara

tel. e fax +39 . 0376 532377

loghinosabbioni@virgilio.it

www.agriturismologhinosabbioni.it

Loghino Sabbioni

   

corsi di cucina con degustazione
38,00 Euro

da 60,00 a 65,00 Euro 

da 25,00 Euro a 30,00 Euro
(escluse le bevande)

da 40,00 a 45,00 Euro 
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di Gloria Luisa Sagoni
via Vallazza, 6
loc. Vallazza  
46020 Magnacavallo
tel. +39 . 0386 55113
tel. e fax +39 . 0386 55430
loghinovallazza@virgilio.it
www.agriturismomantova.it

Loghino Vallazza

CARATTERISTICHE

Ristoro dove gustare i sapori del-
la tradizione contadina, situato al 
centro della Pianura Padana, a 2 
km dal corso del “grande Fiume”.

LA CUCINA

Tradizionale cucina mantovana con 
piatti a base di zucca (tortelli di 
zucca, riso e zucca, fettine di zucca 
allo zenzero e vino cotto, tortellini 
dolci ripieni al forno), fettuccine 

e maccheroncini al torchio con 
anatra, risotto con salsiccia o 
verdura di stagione, spaghetti al 
torchio con le sardelle, stracotto 
d’asino, animali da cortile (polli 
e faraona arrosto). Antichissime 
specialità locali: i türtei sguasa-
rot e i dolci sbrisolona e busulan. 
Vendita prodotti aziendali: mele, 
pere, albicocche, prugne, mostar-
de di frutta varia, vino cotto e 
salami.

ATTIVITÀ

Itinerari in bicicletta sugli argini 
e nelle golene del fi ume Po, visi-
ta all’oasi naturale Isola Boscone 
e agli impianti idrovori delle bo-
nifi che.

PREZZI

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

glia, Revere, Magnacavallo.

   

APERTURA

Dal venerdì alla domenica,

su prenotazione. 

Chiuso dal 15 al 31 luglio.

20,00 Euro (bevande escluse)
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Situata vicino al Parco Oglio 
Sud, in prossimità della con-

fl uenza del fi ume Oglio in Po. Da 
Mantova o da Parma percorrere la 
S.S.420 fi no a Commessaggio. In 
paese, dopo la chiesa e la piazza 
del comune, prendere la via a sini-
stra e seguire per Viadana. In via 
Grande l’azienda è la prima corte 
sulla destra.

LA CUCINA

Si preparano minestre di farro o 
di orzo, stracotto con polenta, 
frittate con erbe dei prati e torte 
di frutta. Degustazione prodotti 
tipici.

ATTIVITÀ

Attività e animazione didattica 
per ogni ordine di scuole, per 
gruppi, famiglie, grest, campi 
estivi; per conoscere l’agricol-

APERTURA

Su prenotazione.

tura biologica (produzione di 
Lambrusco mantovano Viadanese 
Sabbionetano), la vita di siepi e 
stagni, le erbe dei prati. Percorsi 
di educazione al gusto e percorsi 
naturalistici nel parco regionale 
Oglio sud.

PREZZI

CARATTERISTICHE

Corte aperta mantovana di fi ne 
‘700 con casa padronale, grandi 
barchesse e aia in cotto. Coltiva-
zione con metodo biologico (cer-
tifi cazione ICEA) di cereali e uve. 
Produzione di lambrusco Mantova-
no, Viadanese-Sabbionetano DOC. 
Ristoro e merende per gruppi, su 
prenotazione, solo nella bella sta-
gione.

di Rosa Amedea e Guglielmina Vignoli
via Grande, 2  
46010 Commessaggio
tel.  +39 . 0376 98526 - 0376 98222
cell. +39 . 333 9898316
cortepagliare@libero.it
www.agriturismomantova.it

Pagliare Verdieri

   

da 4,00 Euro a 9,00 Euro a persona
per mezza o una giornata

16,00 Euro (attività più pranzo)



175

05

di Gino Melegari
via Viazzone, 12
46019 Viadana
tel. +39 . 0375 832234
fax  +39 . 0375 832291
cell.  +39 . 335 6365369
riccardo.melegari@arix.it

Possioncella

CARATTERISTICHE

Azienda agricola di sola attività di 
maneggio, si estende su una super-
fi cie coltivata a prato e cereali di 
4 ettari.

ATTIVITÀ

Passeggiate ed escursioni a caval-
lo o a piedi. Centro equitazione. 
Nelle vicinanze è possibile visita-
re la storica città di Sabbioneta o 
partecipare alla tradizionale fi era 
dello zafferanone di Viadana.

Sulla strada provinciale per 
Reggio Emilia, si trova a circa 

30 km da Mantova, 15 km da Sab-
bioneta e 40 km da Parma.

   

APERTURA

Tutto l’anno.
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PREZZI

Dista pochi chilometri da Sab-
bioneta (città d’arte) e circa 

35 km da Mantova. È raggiungibile 
percorrendo la S.S. Viadana - Do-
solo.

LA CUCINA

Si preparano piatti tipici manto-
vani e paste ripiene di ogni tipo, 
con portate sfi ziose e fantasiose. 
Cucina molto creativa a base di 
verdure stagionali e piatti di car-
ne bovina del nostro allevamen-
to.

APERTURA
Da venerdì a domenica. Altri giorni 
su prenotazione (min. 10 persone).
Chiuso a luglio.

ATTIVITÀ

Interessanti escursioni in bici-
cletta (possibilità di noleggio) 
nella vicina garzaia, ai margini 
del fi ume. Offre la mostra per-
manente “L’arte nell’orto”, con 
composizioni artistiche di ortag-
gi lavorati ed incisi. Corsi d’inta-
glio di frutta e verdura. Seconda 
settimana di novembre Festa del 
Ringraziamento nella piazza del 
paese.

CARATTERISTICHE

Cascina rurale ristrutturata, situata 
sulla sponda sinistra del Po, all’in-
terno di una zona di ripopolamen-
to della fauna locale. L’azienda si 
estende su 13 ettari coltivati a 
cereali e a foraggere, per il fabbi-
sogno alimentare dei propri alleva-
menti zootecnico ed avicolo, con 
ampio vigneto di uve lambrusche.

di Ivano Rossi
via Saletto, 18  
46030 Pomponesco
tel. e fax +39 . 0375 86045
tel.  +39 . 0375 86237 
cell.  +39 . 333 4919465
agriturismo.regina@virgilio.it
www.agriturismomantova.it

Regina

   

da 16,00 Euro a 28,00 Euro
(bevande incluse)
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di Giuseppe Gardini
via S. Agata, 16
loc. Buzzoletto 
46019 Viadana
tel. +39 . 0375 785756
cell.  +39 . 347 0694803

Rossina

CARATTERISTICHE

Azienda a conduzione famigliare 
situata nelle immediate vicinan-
ze dei boschi del Po. Si allevano 
vacche da latte alimentate tradi-
zionalmente e si coltivano vitigni 
e ortaggi. Accesso facilitato per 
portatori di handicap. 

LA CUCINA

Si cucinano tortelli di zucca, sa-
lumi, minestrone, risotti, stracot-
to di cavallo, verdure di stagione, 
sbrisolona e lambrusco.

ATTIVITÀ

Passeggiate nel bosco a piedi o 
in bicicletta, possibilità di usare 
un trattore d’epoca. Disponibilità 
di sala per riunioni e convegni.

PREZZI

A 4 km da Viadana, direzione 
Pomponesco.   

APERTURA

Tutti i giorni su prenotazione

da 15,00 Euro a 25,00 Euro
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All’uscita autostradale (A22) di 
Pegognaga, subito a sinistra e 

alla chiesa a destra. Strada Falco-
niera, zona Parco San Lorenzo. É si-
tuato dietro alla chiesa Matildica.

LA CUCINA

Si possono gustare piatti tipici 
mantovani: tortelli di zucca (per 
3 anni vincitore della rassegna 
“Tortello d’oro”), agnoli, cappel-
letti, petto d’anatra, coniglio al 
forno, pollo al limone, stinco di 
maiale, frittate e contorni con le 
verdure coltivate, polenta fritta, 
budino di puro cacao con zaba-
ione e sbrisolona. Cucina molto 
curata e in abbondanza.

APERTURA
Venerdì e sabato sera. Domenica a 
mezzogiorno. Durante la settimana 
solo su prenotazione.
Chiuso la domenica sera e il lunedì e 
dall’1 al 16 agosto.

PREZZICARATTERISTICHE

Ristoro famigliare situato in prossi-
mità del Parco S. Lorenzo e di una 
interessante chiesa matildica del 
1100. È circondato da coltivazioni 
di cereali, alberi da frutto, ortaggi 
e prati. Accesso facilitato per por-
tatori di handicap.

di Cesira Agosta Tota
strada Falconiera, 3
loc. Falconiera  
46020 Pegognaga
tel. e fax +39 . 0376 558062
cell. +39 . 340 2864747

San Lorenzo

   
29,00 Euro menù fi sso con bevande
incluse (1 bottiglia ogni 3 persone). 
Sono esclusi i soli spumanti (15,00 
Euro max)
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di Giancarlo Marcellini
via Corriera, 52
loc. Squarzanella  
46019 Viadana
tel.  +39 . 0375 80191
fax   +39 . 0375 80357
cell.  +39 . 348 1581656
martamp94@libero.it

Val d’Oca

CARATTERISTICHE

Azienda immersa nella campagna 
del Parco Naturale d’Oglio, ideale 
per chi vuole trascorrere qualche 
ora in un ambiente tranquillo e 
di quiete assoluta, gustando piat-
ti squisiti preparati con i prodotti 
dell’azienda. Nei mesi più caldi si 
può mangiare anche all’aperto.
Si organizzano degustazioni varie. 
Si parla spagnolo e inglese. 

LA CUCINA

Si cucinano antipasti tipici, pasta 
fresca, risotti vari, secondi tipici 
della zona (oca, stracotto, maia-
le). Il giovedì e il venerdì sera 
gnocco fritto con salumi. Vendita 
dei prodotti aziendali: mostarda, 
confetture, miele, conserve, sa-
lumi.

ATTIVITÀ

Visita, all’interno dell’azienda, di 
una sala dove sono esposti qua-
dri di artisti locali; percorsi al-
ternativi, a piedi o in bicicletta, 
all’interno del Parco Oglio Sud; 
parco giochi per bambini. Dispo-
nibilità di biciclette. Presenza di 
un salone per lo svolgimento di 
corsi e attività di animazione per 
i bambini.

PREZZI

Si trova sulla S.P. per Reggio 
Emilia, a 25 km da Mantova e 

a 15 km da Sabbioneta, a 40 km 
da Parma.

   

APERTURA

Da giovedì a domenica alla sera.

Chiuso le ultime due settimane di 

luglio.

23,00 Euro circa
(si accettano carte di credito)
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Si trova a 900 metri dal casello 
A22 direzione S. Benedetto.

A 5 km da Polirone, il monastero di 
Matilde e a 30 km da Mantova.
Coordinate satellitari:
via Vò Giorgi - Pegognaga - MN
oppure
strada Vò - Pegognaga - MN

panoramico e conta: 7 stanze 
di 43 mq, 4 suite di 50 mq e 3 
appartamenti di  60 mq con di-
verse decorazioni che creano una 
atmosfera unica.
Tipologia delle stanze: standard 
stanza di 43 mq; suite stanza di 
50 mq compreso salottino e su-
perior stanza di 60 mq compreso 
salottino e stanza bimbi separa-
ta.

APERTURA

Tutto l’anno.

PREZZICARATTERISTICHE

Il relais Volivia, è al centro di una 
tenuta agricola di 43 ettari ricca 
di vegetazione, ristrutturato nel 
massimo rispetto della struttura 
originaria, ma con tutte le migliori 
soluzioni che garantiscono il com-
fort necessario con camere, suites 
ed appartamenti unici. Azienda 
agricola di solo alloggio e prima 
colazione.
Il palazzo principale è disposto 
su tre piani serviti da ascensore 

via Vò, 21
46020 Pegognaga
tel.  +39 . 0376 550388
fax  +39 . 0376 553196
info@volivia.it
www.volivia.it

Volivia

   
da 55,00 a 80,00 Euro a notte

da 75,00 a 160,00 Euro a notte
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di Carlo Breviglieri
via Argine Secchia, 20  
46026 Quistello
tel.  +39 . 0376 615031
fax   +39 . 0376 615362
cell.  +39 . 335 6916130
zibramonda@alice.it
www.zibramonda.it

Zibramonda

CARATTERISTICHE

Agriturismo rievocativo per cibi e 
tradizioni. Si rivive la cultura Cel-
tica attraverso la costruzione di un 
tipico villaggio che viene fatto rivi-
vere con guerrieri, artigiani, com-
mercianti e feste. Villaggio adatto 
per lo studio delle tradizioni delle 
tribù dei Boi, presenti sul nostro 
territorio. Si associano la lettura 
delle Rune e la musica di deriva-
zione Celtica.
 

LA CUCINA

Produzione propria di cereali, or-
taggi, frutti, suini e pollame con 
tutti i loro derivati. Fra i piatti 
tipici turtei sguasarot, passatelli, 
ricotta col vino cotto, parmigia-
no con marmellata di Lambrusco 
e sbrisolona.

ATTIVITÀ

Feste rievocative e giornate di 
studio nel villaggio celtico.
Festa di Samhain 1 novembre, 
solstizio d’inverno 21 dicembre, 
festa di Imbole 2 febbraio, equi-
nozio di primavera 21 marzo, fe-
sta di Beltrame 30 aprile, solsti-
zio d’estate 21 giugno, festa di 
Lughnasadh 31 luglo e equinozio 
d’autunno 21 settembre.

PREZZI

Uscita autostradale (A22) di 
Pegognaga, direzione San Be-

nedetto Po - Quistello.
Coordinate satellitari:
inserire via Cortesa e proseguire  
per Argine.

   

APERTURA

Settimanale. Martedì solo su preno-

tazione. Chiuso il lunedì.

20,00 Euro (bevande incluse)


