Agriturismo e fattorie didattiche
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Agriturismo e fattorie didattiche
nella provincia di Mantova
Agriturismo mantovano, un modo di produrre, un modo di consumare, un modo di vivere. Sempre sostenibile, rispettoso
dell’ambiente, capace di interpretare il modello di agricoltura che i mantovani vogliono raccontare. Un modello per
l’Europa, fatto di grandi produzioni territoriali e di modelli di consumo responsabile. Modello da consolidare e preparare
nel modo migliore per l’Expo di Milano 2015.
Oggi il sistema agrituristico mantovano conta su 219 aziende, una presenza rilevante che dimostra l’interesse degli
imprenditori agricoli alla multifunzionalità, ovvero alla diversificazione dell’attività agricola nelle forme più idonee a
integrare i redditi.
L’agricoltura, infatti, oltre alla funzione primaria di produttrice di alimenti, oggi qualifica la propria presenza anche
tramite la produzione di beni e servizi legati all’ambiente e alla naturalità. Il tutto per un consumatore attento ai cibi,
alla loro origine e alla sicurezza alimentare.
Per il consumatore, infatti, l’agriturismo è il veicolo ottimale di conoscenza delle tradizioni familiari e rurali, delle
diverse culture territoriali che caratterizzano la nostra provincia, da quella collinare e gardesana, a quella della media
pianura mantovana fino all’Oltrepò, ricco di fiumi e di acque.
L’agriturismo è anche un esempio di rinnovamento. Dalla già sperimentata ospitalità, sia per la ristorazione che per
l’alloggio, si accede a nuovi spazi d’imprenditorialità, ammessi purché si esercitino nell’ambiente rurale ed attingendo
alle risorse locali. Nascono così le fattorie didattiche (nel mantovano sono 17), e si introducono nuovi moduli di attività, tra questi le fattorie sociali e quelle salutistiche, riscoprendo anche attività artigianali da tempo abbandonate.
La Guida Agriturismi e fattorie didattiche nella provincia di Mantova, edizione 2014 in veste informatica, propone una
mappa dell’offerta agrituristica in terra virgiliana. La pubblicazione, su iniziativa della Provincia di Mantova, avviene
in collaborazione con le associazioni mantovane “Turismo verde”, “Terra nostra” e Agriturist”.
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Gli agriturismi nella provincia di MANTOVA

ALTO MANTOVANO

MEDIO MANTOVANO

BASSO MANTOVANO
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Coordinamento: Dino Stermieri e Adriana Gibertoni - Foto Giuseppe Pellegrini

SEGNI CONVENZIONALI
Conventional signs

Segni convenzionali relativi all’esercizio

Segni convenzionali relativi ai prezzi

Conventional signs related to the establishments

Conventional signs related to prices

Numero camere
Number of rooms

Numero posti letto
Number of beds

Prezzo camera
Price for a room

Numero appartamenti

Numero coperti ristorazione
Number of seats / dining

Prezzo pensione completa
Full board

Azienda biologica
Organic farm

Barbecue
Barbecue

Prezzo mezza pensione
Half board

Accessibile ai disabili
Facilities for disabled guests

Parco o giardino
Park or garden

Prezzo appartamento

Aree attrezzata per roulotte e camper
Camping area for caravans and motorhomes

Animali da cortile
Farmyard animals

Prezzo bed and breakfast
Bed and breakfast

Agricampeggio
Farm camping

Accettazione piccoli animali
Pets allowed

Ristorante
Restaurant

Frutteti - Frutta fresca
Fruit plantation - Fresh fruit

Olio d’oliva
Olive oil

Ortaggi - Verdura fresca
Fresh vegetables

Produzione vini
Wine-making

Latte e formaggi
Milk and cheese

Prezzo camera singola,
doppia, tripla o quadrupla
Single, double, triple or
quadruple room

Carne e salumi
Meat, prepared meat products
Attività ricreative
Recreational activities

Corsi - Seminari - Sale riunione
Courses - Seminars -Meeting rooms

Attività didattiche
Educational activities

Visite guidate
Guided tours

Corsi di giardinaggio
Gardening courses

Golf
Golf

Escursioni a piedi
Trekking

Caccia
Hunting

Escursioni in bicicletta
Bicycle tours

Pesca - Pesca sportiva

Equitazione - Maneggio
Pensione cavalli
Horse-riding - Riding school Horse lodging

Campo da calcetto
Five-a-side football

Piscina
Swimming pool

Tennis
Tennis

Canoa - Gite in barca
Canoeing - Boat trips

Tiro con l’arco
Archery

Addestramento cani
Dog training

Giochi per bambini
Children’s games

Miele
Honey

torna alla pagina precedente

Ping pong
Table tennis

Noleggio bici
Bicycle rental

ALTO MANTOVANO

Al tempo delle glaciazioni della Terra, 400.000 anni fa, il
Lago di Garda era uno degli enormi ghiacciai che ricoprivano le Alpi.
Con la mitigazione delle temperature i ghiacciai cominciarono a scivolare lentamente verso la valle trascinando
con sé rocce, sassi e sabbia. Dal deposito di questi materiali (morene), ebbero origine le Colline Moreniche. I
ghiacciai, sciogliendosi formarono il Lago di Garda ed
altri specchi d’acqua di dimensioni minori.
Con le piogge l’acqua si raccolse, scavando solchi fra i
rilievi. Così ebbe origine il Mincio, che collega il Lago di
Garda al Po e avvolge Mantova con tre piccoli laghi.

torna alla pagina precedente

In the glacial period of the earth about 400,000 years ago,
Lake Garda was one of the enormous glaciers which then
covered the Alps.
With the moderation of the climate the glaciers began to
slip slowly towards the valley dragging rocks, stones and
sand with them.
The deposit of these materials formed what is called moraine giving rise to morainic hils. As the glaciers melted they
formed Lake Garda and other smaller lakes. Rainwater
collected and eroded passages through the terrain. In this
way the Mincio was formed connecting Lake Garda to the
Po River and the city of Mantua was surrounded by three
small lakes.

MEDIO MANTOVANO

Zona pianeggiante con una ricca agricoltura, favorita
dalla grande quantità di acqua disponibile. Oltre al Po, vi
scorrono il Mincio, l’Oglio, il Chiese ed una grande quantità di canali artificiali.
Sono soprattutto interessanti le zone umide diventate
aree protette di grande rilevanza naturalisticoambientali, quali le valli del Mincio 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 comune di
Acquanegra e le torbiere di Marcaria. Tra Mantova e
Marmirolo troviamo importante l’antichissimo Bosco
Fontana al cui interno sorge una palazzina gonzaghesca
di caccia.

torna alla pagina precedente

This flat area is rich in agriculture which is favoured by the
great quantity of water available. Besides the River Po,
water flows through the Mincio, Oglio, Chiese and a large
number of artificial 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 Garzaia of Valdaro on the Mincio, the reserve
of Bine near to the River Oglio in the commune of Acquanegra and the peat bog of Marcaria. Between Mantua and
Marmirolo there is the important and very old Fontana
Forest in which stands a small hunting lodge of the Gonzaga family.

BASSO MANTOVANO

Il basso mantovano è la fascia di territorio che segue il
corso del Po, sia in riva sinistra che in riva destra, al
confine con l’Emilia.
In questa zona sono compresi i comuni da Viadana a
Sermide.
È una fascia fertilissima e ricca di varie produzioni che
legano la storia e l’economia al grande fiume, la cui
arginatura ha reso più sicure queste terre. Dal punto di
vista ambientale il paesaggio è quello tipico della grande
pianura originatasi dal fiume e presenta aree protette di
notevole importanza naturalistica come le paludi di
Ostiglia, l’Oasi del Busatello, l’isola Boschina e l’isola
Boscone nel Po tra Revere-Ostiglia e Carbonara di Po.

torna alla pagina precedente

This area consists of a strip of land which follows the route
of the Po along both the right and left banks on the border
with Emilia and includes the communes from Viadana to
Sermide.
The land is very fertile and rich in various types of produce
which link the history and economy to the great river Po.
The surrounding lands have been made secure against
flooding by the high banks of the Po.
From an environmental aspect, the landscape is typical of a
great plain produced by rivers and contains nature reserves
of some importance such as the marshes of Ostiglia, the
Busatello reserve, the Boschina and Boscone islands in the
Po between Revere-Ostiglia and Carbonara di Po.
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Agrichic
di Desiree Bombana
Strada Cervo, loc La Guardola
46040 Cavriana
cell. +39 . 347 8259615
info@agrichiclaguardola.it
info@agrichiclavilla.it
www.agrichiclaguardola.it
www.agrichiclavilla.it
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APERTURA
Tutto l’anno solo su prenotazione.

CARATTERISTICHE
L’azienda agricola a conduzione familiare è a pochi passi dal Lago
di Garda, in un’oasi di assoluta tranquillità sulle dolci Colline Moreniche e a pochi km dai Borghi più belli d’Italia: Castellaro Lagusello e Valeggio sul Mincio. Immerso in un parco secolare di 5
ettari, Agrichic dispone di tre camere con bagno, con possibilità
di degustazione di prodotti tipici.
ATTIVITÀ
Novità: Si propone un giardino d’inverno riscaldato da stufe, con
sauna e idromassaggi, per assaporare all’aperto i momenti di benessere in ogni stagione dell’anno.
Trattamenti olistici: la cura della bellezza signiﬁca tempo riservato al corpo e alla mente, momenti di relax, piacere ed armonia
immersi nel verde degli ulivi e accarezzati dagli aromi della ricca
vegetazione del nostro parco;
Ippoturismo: possibilità di passeggiate a cavallo lungo gli itinerari delle Colline Moreniche.

CUCINA
Degustazione di piatti e bevande di produzione propria dell’Azienda e da produzioni tipiche della zona quali vino, olio, frutta e
ortaggi.
PREZZI
100,00 Euro
pernottamento con prima colazione
30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Autostrada A4, uscita Sirmione, direzione Pozzolengo/Castellaro.

ALTO MANTOVANO

Ai Pendolini
di Domenico Scagnelli
strada Nuvolino, 4
46040 Monzambano
cell. +39 . 333 2934453
Fax +39 . 045 7553833
mike.scan@libero.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda a conduzione famigliare con metodo biologico.
Offre ampio spazio verde e la possibilità di degustare le proprie
specialità: mostarde, HFMBUJOF confetture, mieleFOPDDJPMBUB.
ATTIVITÀ
Fattoria didattica per grandi e bambini, propone corsi di cucina
vegetariana e merende su prenotazione a base di cereali, verdure,
legumi, uova, formaggi e frutta. Laboratorio per produzione di
mostarde, gelatine, confetture, miele e nocciolata. Attività di
apicoltura.
PREZZI
da 15,00 a 20,00 Euro a persona
(bevande escluse)
da 7,00 a 15,00 Euro
attività didattica (a persona)
corsi di cucina 25,00 Euro
(a persona a serata)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina



L’agriturismo è situato tra Monzambano e Castellaro Lagusello, a 6 km da
Peschiera del Garda. Strada Provinciale Mantova-Peschiera.

ALTO MANTOVANO
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Ai Tre Fienili
di Antonietta Treccani
strada Monzambano, 61
46040 Ponti sul Mincio
tel. +39 . 0376 809626
cell. +39 . 329 9883487
antotreccani@alice.it
www.agriturismomantova.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’agriturismo è composto da sei appartamenti completamente autonomi in una struttura nuova, posizionata in un luogo tranquillo,
che può essere utilizzato come punto di partenza per le principali
mete turistiche sfruttando il noleggio di biciclette messo gratuitamente a disposizione dall’azienda.
ATTIVITÀ
La struttura sorge all’interno del Parco del Mincio, un paradiso
naturale ideale per rilassarsi passeggiando e pedalando nel verde sfruttando, a 200 metri da noi, il percorso naturalistico che
lago di Garda. Il percorso tocca le località più rinomate come Borghetto e Castellaro Lagusello, e attraversa splendidi parchi come
“Sigurtà”.
Nel raggio di pochi chilometri sono inoltre visitabili tutte le attrazioni turistiche che il Garda offre (Gardaland, parco acquatico
Cavour, Caneva World, Movieland, Medieval Times, Parco Natura
Viva, parco termale “Villa dei Cedri”) nonché innumerevoli località
storico-culturali.
Giorgio e Antonietta saranno felici di consigliare gli ospiti fornendo informazioni approfondite, opuscoli e depliant illustrativi.
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PREZZI
50,00 Euro
(10,00 Euro a persona sopra i 15 anni. Bambini gratis sotto i 15 anni)

torna all’elenco generale
cartina generale



L’agriturismo è raggiungibile dall’autostrada A4 uscendo a Peschiera del Garda, direzione Ponti sul Mincio a 800 metri dal centro di Monzambano, sulla

Mantova, a 10 km dalle Terme di Sirmione.
8
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Ai Vigneti
di Emanuela Giulini
via Colombara, 13
46040 Ponti sul Mincio
tel. e fax +39 . 0376 808065
agri.aivigneti@virgilio.it
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APERTURA
Dal 1° aprile al 30 ottobre.

CARATTERISTICHE
Azienda viticola situata tra le colline moreniche a 300 m dal fiume
Mincio e a 3 km dal lago di Garda.
Offre alloggio in 7 stanze e 1 bilocale (ingresso indipendente,
aria condizionata, frigobar) con 1ª colazione e, a richiesta, mezza
pensione.
La ristorazione è riservata agli alloggiati solo alla sera e a piccoli
gruppi su richiesta. Una stanza è attrezzata per portatori di handicap o disabili.
LA CUCINA
Si cucinano verdure biologiche di produzione propria, coniglio con
polenta, anatra al forno ripiena, capunsei, pasta fresca, salame
mantovano contadino, accompagnati da vino DOC.
ATTIVITÀ
Escursioni in bicicletta (ciclabile Peschiera-Mantova), pesca lungo il fiume Mincio, passeggiate nel Parco del Mincio, piscina per
adulti e bambini con ampio giardino, parco giochi. Disponibilità
gratuita di biciclette. Festa dell’uva a Monzambano la 3° domenica
di settembre; possibilità di visitare Castellaro Lagusello, l’antico
borgo di Borghetto e Solferino.
PREZZI
45,00 Euro max
(pernottamento con colazione)

da 20,00 a 23,00 Euro a persona
(solo cena, bevande escluse)

torna all’elenco generale

65,00 Euro a persona max
(mezza pensione)

cartina generale
copertina

L’agriturismo si trova a 6 km da Gardaland, a 22 km da Verona, a 30 km da
Mantova e a 10 km dalle Terme di Sirmione. Uscita autostradale di Peschiera
del Garda (A4), direzione Ponti sul Mincio.

ALTO MANTOVANO
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Al Bagolaro
di Federica Compostella
Strada Volta-Pozzolengo, 59
46049 Volta Mantovana
Tel. e fax +39 . 0376 801641
cell. +39 . 333 6417007
federica_compostella@alice.it
www.agriturismoalbagolaro.it
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APERTURA
Tutto l’anno le camere. Il campeggio chiuso nel mese di febbraio.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola condotta da giovane imprenditrice, inserita
nell’anﬁteatro delle colline moreniche, a pochi chilometri dal lago
di Garda e dalla riserva naturalistica di Castellaro Lagusello.
L’agricampeggio è dotato di illuminazione notturna, colonnine
elettriche e carico e scarico delle acque. Servizi igienici e doccie
riscaldate.
ATTIVITÀ
Produzione e vendita di frutta, in particolare kiwi. Possibilità di
visita nelle città d’arte limitrofe (Mantova e Verona) ed escursioni nei parchi: Sigurtà, Bosco Fontana e Parco delle Bertone.
PREZZI
50,00 Euro
pernottamento con prima colazione
da 14,00 a 17,00 Euro
al giorno

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
L’agriturismo si trova a nord di Volta Mantovana, in Strada Provinciale 18.
Coordinate: N 45° 20’ 35.15” - E 10° 39’ 1.62”

ALTO MANTOVANO

6

Al Castello
di Lidia Luzenti
Via Circonvallazione, 3
46040 Monzambano
Tel. e fax +39 . 0376 800367
alcastello@gmail.com

16
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APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Rustico totalmente ristrutturato in zona collinare tranquilla, ai
piedi del castello di Monzambano con vista sul castello e sulla
chiesa. Gli alloggi hanno ingresso indipendente e sono forniti di
riscaldamento a pavimento, aria condizionata e cucine.
ATTIVITÀ
Azienda agricola a prevalenza vitivinicola. Visite guidate al castello medioevale del XIII sec. e partecipazione alle feste principali del paese: Festa dell’uva con rievocazione storica la terza
settimana di settembre e la Festa dei ﬁori nel borgo medievale di
Castellaro Lagusello nel mese di aprile.

PREZZI
da 30,00 a 40,00 Euro
da 80,00 a 100,00 Euro
(n. posti letto max 4 per ogni alloggio)
da 30,00 a 40,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita A4 Peschiera del Garda direzione Monzambano. Raggiunto
Monzambano, tenere per Volta Mantovana SP19. Prendere direzione per
Valeggio sul Mincio e alla rotonda girare per via Castello.

copertina

ALTO MANTOVANO
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Al Torcol
di Diego Nocentelli
8
4
Strada Sabbioni 7/a
46040 Monzambano
Tel. e fax +39 . 0376 809069
Cell +39 . 320 2329034
diegobachet@hotmail.it
http://agriturismoaltorcol.freshcreator.com

1

APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Casale recentemente ristrutturato, immerso nel verde delle colline
moreniche.
Nell’Azienda agricola di 5ha si coltivano principalmente a erba
medica, piccoli frutti e orticoli con allevamento di animali di bassa corte.
ATTIVITÀ
Festa dell’uva con rievocazione storica la terza settimana di settembre e la Festa dei ﬁori nel borgo medievale di Castellaro Lagusello nel mese di aprile.
PREZZI
da 40,00 a 90,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)
da 50,00 a 120,00 Euro
(n. posti letto 4)
da 40,00 a 90,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)

torna all’elenco generale
Uscita A4 Peschiera del Garda direzione Monzambano. Arrivati a Monzambano proseguire sulla provinciale N° 19 (al secondo incrocio) dopo il distributore Agip (che lascerete alla vostra dx) girare a destra per Castellaro
Lagusello - Pozzolengo e successivamente voltare alla 3° a sinistra in
corrispondenza Strada Sabbioni.
Coordinate: lat 45.3857528 long 10.6751743

cartina generale
copertina

ALTO MANTOVANO

Bellaria
di Mirco Castellani
Strada Ferri, 10/a - loc. Ferri
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 803237
cell. +39 . 348 6603148
info@agriturismobellaria.net
www.agriturismobellaria.net

4
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda zootecnica - foraggera con allevamento e addestramento
di cavalli, posta nella tranquillità della campagna nei pressi del
fiume Mincio. Pensione cavalli. Offre ristoro e alloggio in 4 camere
ed 1 appartamento. Accessi facilitati per portatori di handicap
solo per l’area ristoro.
ATTIVITÀ
Attività didattiche. Corsi propedeutici all’attività ippica con istruttore abilitato, trekking lungo gli itinerari in prossimità del corso
del Mincio e sulle colline moreniche.
LA CUCINA
La ristorazione offre cucina tipica mantovana di produzione propria con tortelli di zucca, capunsei, maccheroni al torchio con
stracotto o verdure, risotti. Agnello o capretto in umido, tagliata
di manzo, luccio in salsa con polenta, formaggi con mostarda.
Sbrisolona e crostata con marmellata.
PREZZI
da 50,00 a 70,00 Euro
(per 2 persone)

attività propedeutiche turismo
equestre: 20,00 Euro all’ora

da 15,00 a 30,00 Euro

passeggiate a cavallo:
17,00 Euro all’ora

80,00 Euro per 2 persone
(pernottamento con colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale

Da Mantova: seguire per Marmirolo, Pozzolo. Dopo il ponte sul Mincio svoltare a sinistra per Goito, località Ferri. Da Peschiera: seguire per Ponti sul
Mincio, Volta Mantovana. Da Volta Mantovana seguire per Pozzolo. Prima del
ponte sul Mincio, svoltare a destra per Goito, località Ferri.
10

ALTO MANTOVANO

copertina

ALTO MANTOVANO

Bitturelli
di Brugnoli Michele
via della Palude, 11
loc. Bitturelli
46040 Ponti sul Mincio
tel. +39 . 0376 808067
fax +39 . 0376 813014
bitturelliagriturism@libero.it
www.agriturismobitturelli.it

9
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APERTURA
Da marzo a novembre.
Chiusura dicembre, gennaio
e febbraio.

CARATTERISTICHE
L’azienda vitivinicola e cerealicola, situata nel Parco del Mincio a
3 km dal lago di Garda, offre pernottamento con prima colazione
-FTUBO[FDPOGPSUFWPMJTPOPEPUBUFEJ574BU JOUFSOFU GSJHPCBS
BSJB cPOEJ[JPOBUB CBHOPDPOEPDDJB BTDJVHBDBQFMMJ

ATTIVITÀ
Disponibilità gratuita di biciclette per ospiti per escursioni nella
zona. Piscina per adulti e bambini. Parco giochi per bambini. Passeggiate nel Parco del Mincio.
PREZZI
4 Euro con prima colazione
 Euro con prima colazione
110 Euro con prima colazione

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Nelle vicinanze: fiume Mincio, 35 km da Mantova, 22 km da Verona, 5 km
da Gardaland, 8 km da Canevaworld, 15 km dallo Zoo Safari, 10km dal Parco
Sigurtà e 10 km dalle Terme di Sirmione.

ALTO MANTOVANO

11

ALTO MANTOVANO

Bortolino
di Odinelli Marisa e C.
strada Volta-Monzambano, 52
46049 Volta Mantovana
tel. +39 . 0376 801564
fax +39 . 0376 1855046
cell. +39 . 340 2526427
info@bortolino.it
www.bortolino.it

10
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25

APERTURA
Tutto l’anno. Chiusa la ristorazione
dal 10 gennaio al 12 febbraio.

CARATTERISTICHE
Locata nei pressi del Parco del Mincio ed immersa nelle colline
moreniche su quasi sette ettari di terreno, questo fabbricato rurale ristrutturato è dotato di impianti per risparmio energetico
(fotovoltaico e pannelli solari) e domotica di controllo consumo
stanze.
Dispone di una zona benessere dotata di sauna, bagnoturco, piscina idromassaggio, zona relax e doccia rinfrescante.
Accesso facilitato ai portatori di handicap.
ATTIVITÀ
Possibilità di escursioni lungo gli itinerari in prossimità del corso
del Mincio e sulle colline moreniche.
PREZZI
da 20,00 a 30,00 Euro
(escluso vino e bevande)
da 35,00 (doppia uso singola)
a 80,00 Euro a camera
(3°e 4° letto aggiunto +20%)
camera predisposta per disabile

Da Mantova: arrivati a Volta Mantovana proseguite in direzione Lago di
Garda. Usciti dal paese, dopo circa un paio di chilometri in direzione Monzambano troverete l’indicazione sulla destra per il nostro agriturismo.
Da Verona: tangenziale direzione Villafranca. Superate l’abitato e proseguite
per Valeggio sul Mincio e arrivati in paese tenere per Borghetto. Superato il
ponte Scaligero sul fiume Mincio girate a sinistra in direzione Volta Mantovana.
Avanti 5-6 km troverete l’indicazione per il nostro agriturismo.
Da Peschiera: uscite dall’autostrada tenendo la destra in direzione Sirmione,
Monzambano. Giunti sulla SS11 Brescia-Verona dirigetevi a Ponti sul Mincio
e attraversatelo passando successivamente per Monzambano. Proseguite poi
per Volta Mantovana. Dopo circa 1km troverete sulla sinistra le indicazioni per
l’agriturismo.
12
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torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

ALTO MANTOVANO

Azienda Agricola

Cantone

di Gandini Domenico
strada dei Colli, 24/d
46040 Monzambano
tel. +39 . 0376 800363
fax +39 . 0376 807063
cell. +39 . 329 0041664
info@vivaicantone.it

11
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APERTURA
Aperto tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda viticola con vivaio piante di vite sita a circa 700 mt fuori
dal centro abitato.
La struttura agrituristica dispone di una camera con bagno e cinque
appartamenti bilocali completi di cucina. Non si esegue ristorazione e non sono graditi gli animali in appartamento. Disponibilità di
barbecue collettivo.
ATTIVITÀ
Possibilità di escursioni in bicicletta e passeggiate. Si tengono
corsi di vivaismo per studenti e appassionati e corsi intruduttivi
alla degustazione vini.
Degustazioni di prodotti tipici.
PREZZI
massimo 100,00 Euro (per 4 persone)
30,00 Euro
50,00 Euro, letto aggiunto 12,00 Euro
colazione 4,5 Euro a persona
sconti per permanenze settimanali o superiori

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
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Collocata a 700 metri dalla Provinciale Mantova-Peschiera di fronte alla
deviazione per Valeggio.

ALTO MANTOVANO

ALTO MANTOVANO

Cà Roma

12
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di Campagnari
CampagnariMichele
Marta e Carlo
Carlos.s.
Strada
dei Colli
Colli Sud,
Sud, 5/c
5/c
strada dei
46049 Volta Mantovana
Mantovana
Tel.
fax +39 .. 0376
0376 803128
803128
tel. e fax
Cell
cell. +39
+39 .. 348
348 1419388
1419388
info@caroma.it
info@caroma.it
APERTURA
www.caroma.it
www.caroma.it
Tutto l’anno.

Chiuso domenica sera e lunedì.

CARATTERISTICHE
Azienda vitivinicola posta ai piedi delle colline moreniche di Volta
Mantovana. Produzione vino DOC, spumanti e riserve, mostarda
mantovana, salame contadino mantovano, salame d’oca e petto
d’oca. Degustazioni prodotti aziendali.
LA CUCINA
Ristorazione tipica dell’alto mantovano. Antipasto di salumi con
tartine e sfiziosità dello chef con verdure in agrodolce di nostra
produzione. Primi piatti: capunsei, tortelli di zucca, tortelli di
carpa e tagliatelle di nostra produzione con sughi vari e risotto alla
mantovana e con il nostro spumante Rosè. Secondi di carni varie a
seconda della stagione e anche pesce di acqua dolce su prenotazione. Formaggi e mostarde.
Disponibilità per degustazioni e abbinamenti su prenotazione,
anche con modica spesa.
ATTIVITÀ
Corsi di degustazione di prodotti tipici. Escursioni in bicicletta su
PREZZI
da 15,00 a 30,00 Euro (in base alla tipologia e alla quantità delle portate)
da 30,00 a 40,00 Euro a persona in stanze da 1-2-3-4 posti letto

torna all’elenco generale
Da Milano: uscita autostradale (A4) BRESCIA EST, direzione MANTOVA fino a
a GUIDIZZOLO, proseguire poi a sinistra per VOLTA MANTOVANA; alla rotonda
dell’ulivo prima uscita direzione GOITO.
Da Bologna: uscita autostradale (A22) di Mantova Nord, direzione Brescia; a
Goito direzione Volta Mantovana. A 15 minuti da Gardaland, a 20 minuti dalla
città, in prossimità del parco del Mincio.

ALTO MANTOVANO

15

cartina generale
copertina

ALTO MANTOVANO

Casa delle Querce
di Pierangelo Sossi
via Bardelletta, 24/f
loc. Resenasco
46044 Goito
tel. +39 . 0376 604177
cell. +39 . 346 3859065
casadellequerce@gmail.com

13
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APERTURA
Aperto tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola situata nei pressi del Parco del Mincio, ad indirizzo prevalentemente lattiero- caseario, si estende su una superﬁcie
di 16 ettari.
La nostra formula "pernottamento e prima colazione" permette
libertà di esplorare gli incantevoli luoghi dei dintorni: Mantova,
Verona e il Lago di Garda.
L'agriturismo è composto da tre stanze, una diversa dall' altra,
dotate di servizi indipendenti, una sala per la prima colazione e un
ampio giardino. Inoltre, dà la possibilità di ospitare animali di
piccola taglia, previa richiesta.
LA CUCINA
L’azienda propone una prima colazione con prodotti di produzione
propria: latte, frutta, marmellata e salumi.
ATTIVITÀ
Sono a disposizione degli ospiti biciclette per piacevoli passeggia
te panoramiche nel vicino Parco del Mincio.
PREZZI
30,00 Euro
50,00 Euro
(3° letto aggiunto: +15,00 Euro)

torna all’elenco generale
cartina generale
È raggiungibile percorrendo la S.P. che collega Mantova a Brescia. L’uscita
autostradale più vicina è quella di Mantova Nord (A22). Siamo a 15 km
da Mantova, a 25 km dal lago di Garda, vicini al Parco delle Bertone, a Bosco
Fontana e alle Terme Airone.
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Cascina Basalganella

14
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di Graziella Salari e Elena Garosi
via Bissona, 45 - Villa Cappella
46040 Ceresara
cell. +39 . 338 7352980
www.agriturismomantova.it

APERTURA
aperto tutti i giorni previo
prenotazione. Chiusura mesi
di dicembre, gennaio e agosto.

CARATTERISTICHE
Questa fattoria didattica, disposta su 29 ettari di terreno, è stata
recentemente ristrutturata rispettando i livelli architettonici delle
strutture rurali mantovane.
È presente un percorso segnaletico studiato per la sicurezza dei
bambini e un piccolo museo contadino. Si coltivano cereali.
Accesso facilitato per portatori di handicap.
LA CUCINA
Specialità della casa: pasta con pesto fresco e salame dolce.
ATTIVITÀ
All’interno dell’azienda vi è una sala convegni con 65 posti disponibile per attività seminariali, compleanni con animazione e non,
cerimonie. Si tengono corsi di cucina.
PREZZI
da 20,00 a 30,00 Euro
(presente menù per bambini)

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Mantova: superato il paese di Rodigo, arrivati all’incrocio svoltare a
destra, dopo poco girare a sinistra per Villa Cappella. Oltrepassata la chiesa
del paese dopo circa 1,5 km siete arrivati alla Cascina.



copertina

ALTO MANTOVANO
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Cascina Belvedere
di Gianluca Ambrosio
Via Pozzolengo, 12
46040 Cavriana
Tel. +39 . 0376 815048
Fax +39 . 0376 805504
Cell. +39 . 338 9172751
gioamb@libero.it

22
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola a prevalenza cerealicola con una superﬁcie coltivata pari a 25 ettari. Oltre a cereali, soia e prato si producono
frutti tipici.

ATTIVITÀ
Possibilità di escursioni a piedi tra i colli morenici. Nelle vicinanze
il borgo medievale di Castellaro Lagusello, Borghetto e visita delle
zone delle battaglie risorgimentali.

PREZZI
da 50,00 a 90,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Mantova percorrere i colli morenicisulla str, prov. 8 Solferino-Pozzolengo. Da Autostrada A4, uscita Sirmione, direzione Pozzolengo/Solferino

copertina

ALTO MANTOVANO

Cascina Boschi

12
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Società agricola La Fontana s.s.
Cascina Boschi
via dei Boschi, 20/a
46049 Volta Mantovana
tel. +39 . 0376 812887
fax +39 . 0376 838654
info@cascinaboschi.com
APERTURA
www.cascinaboschi.com
Tutto l’anno. Chiuso il lunedì.

CARATTERISTICHE
Vecchia fattoria di campagna che si estende in un terreno di 20
ettari a Volta Mantovana, nel parco del Mincio, a pochissima distanza dal fiume che scorre vicino ad un bosco di cerri. La bellezza
della natura circostante, unita alla quiete del luogo e alla qualità
dei servizi offerti, fanno del casale il luogo ideale per chi cerca la
tranquillità e la serenità del vivere in modo naturale.
Cascina Boschi è situata in una posizione particolarmente favorevole, vicina alle città d’arte d Mantova e Verona e al lago di Garda.
LA CUCINA
Si cucinano carni alla brace e bolliti misti (di maiale e di manzo),
salumi di produzione propria (salame, lardo, pancetta, coppa e
culatello). Paste fatte in casa (bigoli e maccheroncini al torchio,
tortelli di zucca, agnoli), capunsei e risotti.
ATTIVITÀ
Possibilità di passeggiate panoramiche, equitazione, e degustazione prodotti tipici.
Piscina, campo di beach volley e campo di calcio a 5 a disposizione degli ospiti. Possibilità di noleggio bici. Percorsi di educazione
alimentare e ambientale.
PREZZI
55,00 Euro

da 22,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
da 70,00 a 100,00 Euro (a coppia)

cartina generale
Dall’uscita di Peschiera direzione Ponti sul Mincio; prima del paese di Volta
Mantovana seguire l’indicazione per l’agriturismo. Da Mantova prendere la
statale per Brescia, dopo Goito svoltare a destra per Volta Mantovana, seguire
le indicazioni per il centro e, al semaforo, svoltare a destra seguendo le indicazioni per l’agriturismo.
18
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Cascina Muraglie
di Simone Bianchera
str. Festoni, 18 - loc. Muraglie
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800282
cell. +39 . 329 6894305
info@cascinamuraglie.it
www.cascinamuraglie.it
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APERTURA
Aperto tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’azienda posta su una dorsale morenica circondata da uliveti e
vigneti sovrasta l’anfiteatro morenico del Garda con vista sulla
catena del Monte Baldo e sul lago di Garda.
Posizionata in una zona molto tranquilla nelle vicinanze del Lago
di Garda e del borgo medioevale di Castellaro Lagusello.
Possibilità di soggiorno in 2 appartamenti dotati di aria condizionata, riscaldamento, TV satellitare, bagno con doccia.
Accesso facilitato per i portatori di handicap.
ATTIVITÀ
Possibilità di escursioni in bicicletta, trekking, passeggiate panoramiche.
PREZZI
da 60,00 a 90,00 Euro al giorno
(in base al numero delle persone)

torna all’elenco generale
cartina generale
Raggiungibile da Mantova seguendo le indicazioni per il Lago di Garda.
Uscite autostradali Mantova Nord (A22) direzione Goito - Volta Mantovana
- Monzambano - Peschiera del Garda (A4) direzione Ponti sul Mincio - Monzambano; Sirmione (A4) direzione Pozzolengo - Castellaro - Monzambano.

ALTO MANTOVANO

copertina
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ALTO MANTOVANO

Cascina Roveri
di Cristian Perantoni
viale Pariani, 6 - loc. Olfino
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800807
cell. +39 . 333 7478285
+39 . 328 3574404
info@cascinaroveri.it
www.cascinaroveri.it

18
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APERTURA
Aperto tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Immerso nel verde delle Colline Moreniche e del Parco del Mincio
accoglie gli ospiti in un contesto di completo relax: un’atmosfera
dove la tranquillità e il contatto con la natura regnano sovrani.
ATTIVITÀ
Possibilità di noleggiare mountain bike per effettuare escursioni
lungo le rive del Mincio e assaporare i prodotti tipici locali.
Vendita prodotti aziendali.
PREZZI
da 60,00 a 110,00 Euro al giorno
da 45,00 a 50,00 Euro al giorno

torna all’elenco generale
cartina generale
A soli 8 km dal Lago di Garda (uscita A4 Peschiera del Garda), con possibilità di visitare i borghi di Castellaro Lagusello, Borghetto ed il Parco
Giardino Sigurtà. A pochi km da Gardaland, Caneva World e Verona. A 15 km
dall’aeroporto di Verona, a 20 km da Montichiari.
20
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Cascina Sguazzarina

19
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di Giacomo Pedretti
str. Baldese, 12/A - loc. S. Anna
46042 Castel Goffredo
tel. e fax +39 . 0376 781203
casc.sguazzarina@libero.it
APERTURA
Solo su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Cascina padronale, già presente nel catasto teresiano (1776), con
barchesse ristrutturate adibite a ristorazione, alloggio ed attività
ricreative. Servizi in camera. Si coltivano cereali, ortaggi e alberi
da frutto. Nel fondo di 17 ettari, sono presenti inoltre un ampio
orto, un pioppeto, vigneti e un bosco biodinamico.
Si allevano maiali, cavalli, vitelli, capre, oche, anatre e conigli.
Possibilità di accesso e sosta per camper (8 posti).
LA CUCINA
Si cucinano salumi, risotti, tortelli di zucca, tortelli amari di Castel Goffredo, arrosti d’oca ed anatre, stracotti. Degustazione prodotti tipici. Vendita confetture, mostarde e salumi, prodotti in
azienda.
ATTIVITÀ
Particolare accoglienza per gruppi disabili (fattorie sociali). Attività didattica dal 1999, percorsi botanici, corsi di cucina, corsi
d’orientating e d’astronomia. Disponibilità di una sala riunioni (70
posti). Corsi di cucina e danze folk. Campi estivi. Vecchi giochi e
rievocazioni storiche: ”Cene del maiale” in inverno, “La Bugadò”
(Lavare i panni al fosso) in estate e “Ciocà mars” (festa di primavera).
PREZZI
28,00 Euro (a persona)

42,00 Euro (a persona)

da 25,00 a 30,00 Euro (a persona)

da 5,00 a 8,00 Euro a persona
(per mezza o una giornata)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

È raggiungibile percorrendo la S.P. che collega Castel Goffredo a Ceresara.
L’uscita autostradale più vicina (a 17 km circa) è quella di Desenzano del
Garda (A4); casello di MN Nord (27 km).

ALTO MANTOVANO
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Colle dei Pivi
di Niccolò Melotti
via San Nicolò 23 - loc Pivi
46040 Ponti sul Mincio
Cell +39 . 0376 88565
info@agriturismocolledeipivi.com
www.agriturismocolledeipivi.com

8

4

3

APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
“Colle dei Pivi” sorge su una collina morenica della valle del Mincio con una incantevole vista sul Lago di Garda ﬁno al Montebaldo. Luogo ideale per il relax e la meditazione, con i suoi panorami
sconﬁnati, circondato dal silenzio della campagna, vicinissimo ai
borghi incantevoli di Peschiera, Valeggio e Borghetto, è facile
da raggiungere grazie all’autostrada MI-VE (uscita Peschiera del
Garda). La struttura è nuovissima, nell’ottica di una ﬁlosoﬁa di rispetto della natura e di salvaguardia dell’ambiente è dotata di un
impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica. Dai
terrazzi panoramici, la vista spazia sui vigneti dell’Azienda Agricola dove è prodotto un ottimo MERLOT D.O.C. “Colle dei Pivi” si
trova sulla pista ciclabile che collega il Lago di Garda, da Peschiera ﬁno a Mantova, costeggiando il ﬁume Mincio. Fanno compagnia
agli ospiti due cavalle di razza americana Q.H.

PREZZI
da 70,00 Euro
(pernottamento e prima colazione in camera doppia)
da 110,00 a 120,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale
dall’Autostrada A4 al casello di Peschiera del Garda ed imboccando la Strada Provinciale 19 in direzione Ponti sul Mincio. Superato il centro di Ponti
sul Mincio, svoltate a sinistra seguendo le indicazioni. Il “Colle dei Pivi” è
vicinissimo al centro di Peschiera e Borghetto.

copertina
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Colombare
di Filippo Ghio
via Casalmoro, 20 - loc. Villa
46042 Castel Goffredo
GBY 
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Ideale per chi vuole trascorrere un soggiorno in campagna immerso nel verde e nella quiete della natura. Alloggio in appartamenti
indipendenti e stanze con servizi.
Bilocali e trilocali con aria condizionata; accoglienti sale attrezzate e climatizzate per conferenze, banchetti, feste di classe, matrimoni; parcheggio coperto; lavanderia; servizio biancheria settimanale. Agricampeggio attrezzato per tende e roulotte.
ATTIVITÀ
Piscina, campo da croquet, beach volley, campo da golf da 4 buche, escursioni in bicicletta, pesca sportiva nelle vicinanze.
PREZZI
da 10,60 a 56,00 Euro (a persona)
da 8,20 a 32,00 Euro (a persona)

torna all’elenco generale
cartina generale
Visite culturali alle città di Mantova, Brescia, Cremona, Verona e Colline
Moreniche. In prossimità: il Lago di Garda, Gardaland e CanevaWorld.
Uscita autostradale (A4) di Desenzano del Garda, direzione Castiglione delle
Stiviere, Asola, Parma; a Casalmoro prendere per Castel Goffredo, a sinistra.
22
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Corte Adis Abeba
di Pietro Caffara
via Borgo Tirolo, 1A
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 83558
cell. +39 . 339 6768213
corteadisabeba@virgilio.it
www.agriturismoadisabeba.eu
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Situato ai piedi delle colline Moreniche offre appartamenti indipendenti per 6/10 persone, arredati con gusto e dotati di ogni
comodità.
Dispone di un ampio giardino con alberi da frutto e animali da
cortile, tra cui pavoni e anitre, all’insegna del relax e della tranquillità.
LA CUCINA
È possibile degustare un misto di carne allo spiedo, stracotti,
brasati e carni miste alla griglia, con carne di manzo e di pollo allevato direttamente in azienda, con ricco buffet di verdura. Sono
inoltre serviti primi piatti tipici della zona preparati in casa, capunsei, tortelli di zucca, caramellini, agnoli e bigoli al torchio.
ATTIVITÀ
Escursioni in bicicletta lungo il fiume Mincio.
Possibilità di visita a città storiche come Mantova e Verona.
Vicinanza ai parchi acquatici.
PREZZI
da 28,00 a 35,00 Euro

da 45,00 a 50,00 Euro

da 50,00 a 60,00 Euro

da 25,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale

da 20,00 a 28,00 Euro (a persona)
tutto compreso

cartina generale
copertina

Autostrada A4: uscita Peschiera del Garda - Prendere provinciale direzione
Volta Mantovana (15 km) Autostrada A22: uscita Mantova Nord, provinciale
direzione Goito - Cereta.
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Corte Aquileia
di Giuseppe Artoni
via Avis, 1
loc. Cereta
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 83478
cell. +39 . 335 6490273
corteaquileia@gmail.DPN
www.corteaquileia.it
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APERTURA
Dal venerdì alla domenica.

CARATTERISTICHE
Azienda, a conduzione famigliare, situata ai piedi delle colline di
Volta Mantovana, a 15 km circa dal Lago di Garda. Offre ai bambini un ampio spazio verde, con molti giochi.
Nell’azienda è possibile ammirare da vicino animali da cortile e
selvatici. Nel periodo estivo si può pranzare sotto un’ampia veranda di legno. Accesso facilitato a portatori di handicap.
LA CUCINA
Si cucinano capunsei, agnoli, tagliatelle con selvaggina e tartufo,
tortelli di zucca, risotti vari, bigoli e maccheroni; tutto fatto in
casa. Grigliate di carne, stracotto d’asino, lepre, anatre selvatiche
al forno, bolliti misti con perà. Si effettuano corsi di cucina.
Vendita prodotti tipici mantovani, salumi, mostarde, dolci tipici di
produzione propria.
ATTIVITÀ
Gioco delle bocce, escursioni in bicicletta (possibilità di noleggio). Vendita prodotti con spaccio interno.
PREZZI
25,00 Euro
12,00 Euro (degustazione fredda)
10,00 Euro (degustazione prodotti aziendali)

torna all’elenco generale
cartina generale
L’agriturismo, ai piedi di una zona collinare ricca di percorsi naturalistici
di notevole interesse, si trova a pochi chilometri dal Lago di Garda e da
rinomati parchi acquatici e di divertimento. Nelle vicinanze: Mantova e Verona.
Uscita autostradale (A4) di Peschiera del Garda, direzione Monzambano, Volta
Mantovana, Cereta. Per ricerca con satellitare via Volta Acquanegra 1.
24
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Corte Belvedere
di Enrico Massagrande
strada dei Colli, 86
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800151
cell. +39 . 338 5477451
info@cortebelvedere.it
www.cortebelvedere.it
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APERTURA
Ristorazione dal venerdì alla
domenica; tutto l’anno pernottamento
su prenotazione. Chiusura novembre.

CARATTERISTICHE
Costruzione rurale situata sulle colline moreniche mantovane.
Il fondo aziendale in parte è destinato ad incolto boschivo e pascolo, in parte è coltivato a lamponi, more e ribes, vigneto ed
oliveto. Si allevano polli, tacchini, anatre, oche, conigli, pecore e
capre. Ospitalità in 12 appartamenti indipendenti e in due camere
doppie.
LA CUCINA
Si cucina pasta fatta in casa, grigliate miste, pollo, coniglio, anatra, gelatine e marmellate di piccoli frutti (more, ribes, lamponi).
Vendita prodotti aziendali.
ATTIVITÀ
Tiro con l’arco, noleggio bici, campetto da calcio in erba, green
volley.
PREZZI
30,00 Euro a persona
(pernottamento e prima colazione)

45,00 Euro a persona

25,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Nelle vicinanze: il Lago di Garda; il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul
Mincio; Borghetto, con il suo bellissimo ponte visconteo; l’antico borgo
medioevale di Castellaro Lagusello e parchi acquatici quali il Cavour, l’Alto Mincio e la Cavallara.
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Corte Breda
di Vito Capella
via Breda - loc. Breda
46040 Cavriana
tel. e fax +39 . 0376 804002
cell. +39 . 333 7415576
agriturismobreda@libero.it
www.gardalake.it/cortebreda
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda agrituristica recentemente ristrutturata, immersa nel verde e nella tranquillità, in un borgo delle colline moreniche.
A disposizione degli ospiti vi sono 4 bilocali con bagno privato, TV
e riscaldamento autonomo.
Servizio cambio biancheria.
L’azienda dispone di accesso facilitato per persone disabili. Possibilità di acquistare prodotti in fattoria.
ATTIVITÀ
A disposizione degli ospiti possibiltà di utilizzo della piscina e di
un’area attrezzata.
PREZZI
Sono previsti sconti per bambini e per soggiorni di minimo 2 notti.
Offerta tipo:
n°2 adulti + 2 bambini: 65,00 Euro a notte (min. 5 notti) senza
ulteriori spese aggiuntive, escluso il mese di agosto.
30,00 Euro (max)

torna all’elenco generale
cartina generale
Nelle vicinaze: luoghi d’interesse storico, lago di Garda, Gardaland e Parco
Giardino Sigurtà, Borghetto, Solferino, Castellaro Lagusello, Caneva World,
Piscine Cavour, Cavallara, Mantova e Verona. Uscite autostradali (A4): Peschiera
del Garda, Sirmione, Desenzano del Garda. Uscita autostradale (A22) di Mantova
Nord, direzione Goito.
26
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Corte Canale Virgilio
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di Umberto Milani
strada Volta Mantovana Pozzolo, 1
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 83572
cell. +39 . 338 8033268
cortecanalevirgilio@libero.it
www.cortecanalevirgilio.it
APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Tipica cascina delle colline moreniche mantovane immersa nel Parco del Mincio, in una zona adiacente l’omonimo fiume; luogo ideale per chi vuole trascorrere una vacanza a contatto con la natura
in riva al Mincio e a pochi passi dal Lago di Garda.
Disponiamo di quattro bilocali autonomi ed indipendenti; ogni appartamento può ospitare fino a sei persone ed è composto da camera con letto matrimoniale e letto a castello, bagno con doccia,
soggiorno con divano letto matrimoniale e cucina accessoriata,
tutti di recente ristrutturazione, arredati con semplicità e gusto.
Si producono frutta e frutti di bosco, ortaggi, uva, vino, marmellate, uova e nocino. Si parla inglese e tedesco.
ATTIVITÀ
Escursioni in bicicletta (noleggio gratuito), parco giochi e piscina
per bambini. Numerosi eventi folkloristici organizzati nei paesi
limitrofi.
PREZZI
da 15,00 a 25,00 Euro
(a persona a notte) sconti per bambini

torna all’elenco generale
cartina generale
Nelle vicinanze: Mantova e Verona, Lago di Garda, Caneva World e Gardaland. Dall’uscita autostradale (A4) di Peschiera del Garda, si percorre la S.P.
per Mantova. Dall’uscita autostradale (A22) di Mantova Nord, si prende la S.S.
236, in direzione Goito, Peschiera del Garda.
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Corte Civa
di Stephan Masoner
via Bezzetti, 9
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 838717
cell. +39 . 335 565105
masoner.stephan@hotmail.it
www.corte-civa.it
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APERTURA
Mercoledì-venerdì (19/24), sabato
e festivi (10/24). Chiuso lunedì e
martedì, il mese di gennaio
e le prime due settimane di luglio.

CARATTERISTICHE
Vecchio casale ristrutturato, sulle colline moreniche mantovane,
situato su 15 ettari e circondato da un vasto frutteto coltivato a
mele, vigne e kiwi. Produce ottima frutta e vini, con possibilità di
acquisto e/o degustazioni varie direttamente in azienda.
LA CUCINA
Si cucinano pasta e pane fatti in casa, dolci, spezzatino, stinchi al
forno e tante altre prelibatezze a seconda della stagione.
La domenica aperto anche a mezzogiorno.
ATTIVITÀ
Possibilità di effettuare escursioni in bicicletta verso Mantova (25
km) e il Lago di Garda (12 km).
PREZZI
da 25,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina



tovana, località Bezzetti.
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Corte Cornale
di Bruno Mergoni
via Palafitte, 1
loc. Barche
46040 Solferino
tel. +39 . 0376 855130
cell. +39 . 338 4943728
bruno.mergoni@alice.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda di 18 ettari ad indirizzo zootecnico - cerealicolo, a pochi
chilometri dal Lago di Garda, in una corte recentemente ristrutturata nel rispetto dello stile architettonico originario. Offre alloggio
in 4 appartamenti con cucina, bagno e TV e 4 camere con bagno e
TV. Possibilità di prima colazione. Accesso facilitato per portatori
di handicap.
ATTIVITÀ
Passeggiate, escursioni in bicicletta, con possibilità di noleggio.
PREZZI
da 20,00 a 30,00 Euro (a persona)
da 20,00 a 30,00 Euro (a persona)
da 20,00 a 30,00 Euro (a persona,
pernottamento con colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale
Si trova a 8 km dal casello autostradale (A4) di Desenzano del Garda, direzione Castiglione delle Stiviere. Può essere altresì raggiunta percorrendo
la S.P. Solferino - Castiglione delle Stiviere, seguendo le frecce di direzione per
l’agriturismo.
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Corte Crivellina
di Debora Abati
via Testa, 38
46040 Ceresara
tel. e fax +39 . 0376 849700
cell. +39 . 339 2261163
info@agriturismocortecrivellina.it
www.agriturismocortecrivellina.it
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APERTURA
Dal martedì alla domenica a
mezzogiorno, cena su prenotazione.
Chiuso il mese di agosto.

CARATTERISTICHE
Tipica cascina rurale dell’Alto Mantovano con pietra a vista e sassi,
recentemente ristrutturata. Agriturismo con ristoro e alloggi in
camere matrimoniali o triple con servizi oppure in appartamento
indipendente per 4 persone.
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LA CUCINA
Si preparano: salumi nostrani, sorbir d’agnoli, zuppa di fagioli e
cotiche, maccheroncini e bigoli al torchio, tortelli di zucca, tortelli
con le maròsule, con le prugne, coppa fresca marinata nel vino nostrano alla griglia, bollito misto (gallina, cotechino, manzo, anatra), stufato di manzo con polenta, tagliata di manzo e di puledro,
degustazione di dolci caserecci.
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ATTIVITÀ
Giochi per bambini con ampia zona verde.

AT
Co

PREZZI

co
co

60,00 Euro (con prima colazione)

21,00 Euro circa (escluse bevande)

P

75,00 Euro (con prima colazione)
da 75,00 a 120,00 Euro
(con possibilità di scelta della
prima colazione)
A richiesta è possibile la mezza pensione
o la pensione intera

torna all’elenco generale
cartina generale


Si trova a 30 km circa dal Lago di Garda (Desenzano del Garda, Sirmione, Peschiera del Garda) e a pochi chilometri dalle colline moreniche
mantovane.
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Corte Fattori
di Giuseppe Groppelli
strada Moscatello, 129
loc. Castellaro Lagusello
46040 Monzambano
tel. +39 . 0376 88913
fax +39 . 0376 845007
cell. +39 . 333 1242046
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APERTURA
Tutto l’anno, su prenotazione.

info@cortefattori.it - www.cortefattori.it

CARATTERISTICHE
L’agriturismo è situato a Castellaro Lagusello, borgo mediovale,
riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia e anche come
località Bandiera Arancione certiﬁcata dal Touring Club Italiano.
L’azienda agricola, coltivata a viti, cereali e orticole, offre ospitalità in 2 appartamenti e 5 camere, arredate in stile e dotati di tutti
i comforts. E’ possibile assaporare la tranquillità di questo luogo,
rilassandosi nel parco oppure godere la vista sul borgo, in terrazza,
dove nel periodo estivo è servita una sana e genuina prima colazione.
In azienda si trovano ortaggi di stagione nonché i prodotti trasformati quali le confetture e mostarde di uva, la passata di pomodoro
e la caratteristica confettura di pomodori verdi e zucca.
L’agriturismo è stato insignito dal Touring Club Italiano anche per
l’anno 2012 dell’attestato “Stanze Italiane”.
ATTIVITÀ
Corsi di tamburello (sport tipico locale), area giochi e biciclette a
disposizione, escursioni guidate nella riserva naturale, partecipazione alle attività agricole, pesca nel laghetto (ex torbiera) inserito
di recente nel Sito di Interesse Comunitario della riserva naturale
di Castellaro Lagusello, Mostra del Trattore d’Epoca e degustazione
dei propri prodotti.
PREZZI
da min 75,00 a max 165,00 Euro al giorno
(min 2 persone max 6 persone)

torna all’elenco generale

da min 65,00 a max 75,00 Euro

cartina generale
A pochi chilometri da: Gardaland, Caneva World e Parco Termale di Colà
di Lazise. Nelle vicinanze: un maneggio, il Parco Giardino Sigurtà e il Parco Zoo Safari. Dista mezz’ora di strada dalle città d’arte di Mantova, Verona e



copertina

Mantovana e per Castellaro Lagusello.

ALTO MANTOVANO

31

ALTO MANTOVANO

31

Corte Fienili
di Galvani Alex e Michele
Via Ceresara, 37
46040 Guidizzolo
Tel. +39 . 0376 818151
Cell. +39 . 348 2980235
galvo81@alice.it

10
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APERTURA
Tutto l’anno
Dal martedì alla domenica
è gradita la prenotazione

CARATTERISTICHE
L’Agriturismo Corte Fienili dei fratelli Galvani è situato ai piedi
delle colline moreniche dell’alto mantovano a pochi chilometri
dal lago di Garda. Dispone di sei camere e un appartamento molto
accoglienti e confortevoli dotati di servizi autonomi e condizionamento, di un’ampia zona di ristorazione e di una vasta area verde
con simpatici animali da cortile per una vacanza in pieno relax.

CUCINA
Piatti tipici della tradizione mantovana.

ATTIVITÀ
Vendita prodotti agricoli quali frutta e verdura stagionale.

PREZZI
da 40,00 a 65,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)
95,00 Euro
da 25,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale

Uscita autostradale A4 Desenzano del Garda direzione Mantova
Uscita autostradale A22 Mantova Nord direzione Brescia

copertina
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Corte Gaia
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di Maria Nodari
via Medole, 75
loc. Gozzolina
46043 Castiglione delle Stiviere
tel. e fax +39 . 0376 632541
cell. +39 . 333 6608171
APERTURA
info@cortegaia.it
Chiuso dal 7 al 23 Gennaio
www.cortegaia.it
il sabato a pranzo e domenica sera.

CARATTERISTICHE
Tipica cascina dell’alto mantovano, a 13 km dal Lago di Garda.
Offre pensione completa, mezza pensione, semplice pernottamento o solo il pasto. Per quest’ultimo è gradita la prenotazione.
Sono disponibili 5 stanze con servizi di cui 1 attrezzata per disabili e portatori di handicap.
LA CUCINA
Si preparano affettati con verdure sott’olio, primi piatti tipici, carni alla griglia e allo spiedo, dolci tipici, ortaggi e frutti di propria
coltivazione.
ATTIVITÀ
Escursioni in bicicletta nelle zone adiacenti di Solferino; ampio
giardino per bambini; vendita diretta di mostarde e marmellate
di produzione propria.
PREZZI
29,00 Euro a persona
(pernottamento e prima colazione)

41,00 Euro a persona

60,00 Euro

30,00 Euro

da 20,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Dall’uscita autostradale (A4) di Desenzano del Garda prendere la tangenziale in direzione Mantova: uscita Castiglione delle Stiviere. Non distante
dal Lago di Garda e Solferino.
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Corte Le Barche
di Giuseppe Fiorini
via Barche, 6 - loc. Barche
46040 Solferino
tel. e fax +39 . 0376 855262
cell. +39 . 333 9355755
barbarita.riva@libero.it
www.agriturismolebarche.it
www.agriturismosolferino.it
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APERTURA
Pernottamento sempre aperto.
Chiuso il lunedì e martedì e dal
15/01 al 15/02.

CARATTERISTICHE
Cascina ristrutturata con ampia capacità ricettiva, situata in collina, con annessi 23 ettari di terreno con animali da cortile, pony e
caprette. Ospitalità in 6 stanze e 10 appartamenti con servizi.
LA CUCINA
La ristorazione offre salumi, capunsei, bigoli in salmì d’anitra, tagliatelle, tortelli di zucca, carni miste alla brace, stracotto d’asino,
verdure direttamente dall’orto di produzione.
ATTIVITÀ
Sale riunione e lettura, trekking, escursioni naturalistiche. Nelle
vicinanze: maneggio per escursioni a cavallo e percorsi mountain
bike (possibilità di noleggio). Avio superfici.
24 giugno festa della Liberazione, manifestazione di portata europea, possibilità di visita alla Rocca, Museo Croce Rossa e Ossario.
Ultimo sabato di giugno fiaccolata della Croce Rossa.
PREZZI
30,00 Euro a persona

20,00 Euro

45,00 Euro a persona

5,00 Euro a persona

da 75,00 a 85,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Uscite aurtostradali: Desenzano del Garda (A4), Sirmione (A4), Mantova
Nord (A22), direzione Brescia.
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Corte Olfino
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di Massimiliano Marcolini
e Bianchera Pasqua
via Vicolo Vecchio, 8 - loc. Olfino
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800272
corteolfino@gmail.com
www.corteolfino.com
APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’agriturismo nasce da un’antica casa padronale del 1500 sulle colline moreniche, immerso nel parco del Mincio, a 8 km dal Lago di
Garda. Completamente ristrutturato è dotato di ogni comfort (aria
condizionata, TV, cassaforte, phon), arredato in modo accogliente e
originale accoglie gli ospiti in 3 monolocali e 6 camere doppie.
Su una superficie di 8,75 ettari si producono cereali, kiwi, uva e
ortaggi, oliveto.
Ampia zona verde. Accessi facilitati per portatori di handicap.
Parcheggio auto coperto.
ATTIVITÀ
Escursioni in mountain bike, trekking, pesca sulle rive del fiume
Mincio e passeggiate panoramiche.
PREZZI
monolocale da 70,00 a 90,00 Euro
al giorno per 2/3 persone,
colazione compresa
da 55,00 a 65,00 Euro
(colazione compresa)

torna all’elenco generale
cartina generale

Uscita autostradale (A4) Peschiera del Garda, direzione Sirmione/Brescia. Dopo circa 1 km prendere per Ponti sul Mincio, Monzambano.
Uscita autostradale (A22) di Mantova Nord direzione Goito, Volta Mantovana.
Nelle vicinanze il Lago di Garda, Gardaland, Caneva World, i borghi medievali
di Castellaro Lagusello, Borghetto, Valeggio sul Mincio e le città di Mantova,
Verona e Brescia.

ALTO MANTOVANO

copertina

35

ALTO MANTOVANO

Corte Onida
di Emilia Azzini
strada Onida, 3
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 838137
cell. +39 . 347 4022014
info@corteonida.it
www.corteonida.it
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APERTURA
Tutti i giorni. Chiusura stagionale
gennaio e febbraio.

CARATTERISTICHE
Tipico casale delle colline moreniche interamente ristrutturato,
mette a disposizione degli ospiti 2 stanze singole e 4 doppie, tutte con bagno e TV, alcune con aria condizionata e TV satellitare,
arredate in uno stile classico e 2 monolocali con angolo cottura,
aria condizionata e TV satellitare.
LA CUCINA
In un’atmosfera famigliare, la cucina è curata dalla signora Emilia,
titolare dell’azienda a conduzione famigliare, che prepara un’abbondante colazione a buffet e su richiesta squisite specialità della
zona. Si cucinano capunsei, bigoli al torchio, tortelli di zucca,
carne alla griglia.
ATTIVITÀ
Da questo accogliente luogo si possono effettuare passeggiate a
piedi o in bicicletta. Tramite un maneggio convenzionato, si possono scegliere diversi percorsi per escursioni a cavallo. Gli appassionati di canoa possono sfruttare la vicinanza del fiume Mincio, usufruendo del noleggio messo a disposizione. Area pic-nic e piscina.
PREZZI
da 30,00 a 38,00 Euro (a persona)

da 18,00 a 25,00 Euro

38,00 Euro (a persona)

torna all’elenco generale
cartina generale

Uscita autostradale (A4) di Peschiera del Garda, direzione Valeggio sul
Mincio, Volta Mantovana. A 25 km dall’uscita autostradale (A22) di Mantova Nord. Possibilità di visitare i borghi medievali di Borghetto e Castellaro
Lagusello, il Parco Sigurtà; a pochi km Gardaland ed il lago di Garda.
36
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Azienda Agricola

Corte Petacchi

di Carlo Pasini
via dei boschi, 3
loc. Petacchi
46014 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 803005
cell. +39 . 338 9318380
pasafre@alice.it
www.cortepetacchi.it
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APERTURA
Chiusura nei mesi di gennaio
e febbraio.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola di 7 ettari di estensione prevalentemente rivolta
alla coltivazione di ortaggi e frutta, specialmente more, lamponi e
ulivi. A disposizione degli ospiti quattro camere con possibilità di
trattamento di mezza pensione. Accessi facilitati per portatori di
handicap.
LA CUCINA
Si cucinano i prodotti tipici della tradizione mantovana: capunsei,
tortelli di zucca, arrosti, carne alla griglia e l’immancabile torta sbrisolona. Il tutto corredato da vini di produzione propria, così come
il miele, marmellate e conserve.
ATTIVITÀ
A disposizione degli ospiti biciclette per escursioni nei dintorni.
Nello spazio esterno giochi per i bambini.
PREZZI
25,00 Euro (a persona)
25,00 Euro
(prezzo medio a persona)

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita Peschiera del Garda (A4), direzione Ponti sul Mincio/Monzambano
fino a Volta Mantovana. Uscita Mantova Nord (A22) direzione Brescia
fino a Volta Mantovana. All’unico semaforo di Volta Mantovana prendere per
Valeggio sul Mincio. Dopo 1 km girare a destra seguendo le indicazioni.
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copertina
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ALTO MANTOVANO

Corte Salandini

37
32

di Agnese e Cristina Fontana
45
strada Colombara, 7
46040 Ponti sul Mincio
tel. +39 . 0376 88184
fax +39 . 0376 813147
cell. +39 . 392 2421740
APERTURA
info@agriturismosalandini.com Chiusura stagionale novembre
www.agriturismosalandini.com e febbraio.

CARATTERISTICHE
Tipica cascina dell’alto mantovano, strutturata a bed and breakfast.
Gli alloggi (5 appartamenti e 5 camere) sono tutti dotati di aria
condizionata/riscaldamento autonomi, TV sat, bagno con doccia,
cassetta di sicurezza e biancheria. A disposizione degli ospiti sala
per meeting e banchetti.
Si producono cereali, frutta, ortaggi, piccoli frutti e olio. Area barbecue. Possibilità di accesso e sosta per camper. Accessi facilitati
per portatori di handicap.
LA CUCINA
È possibile degustare prodotti di produzione propria.
ATTIVITÀ
Piscina con solarium e idromassaggio, parco giochi, ping pong e
noleggio gratuito di biciclette, passeggiate ed escursioni. È possibile seguire corsi di cucina, stancil (a richiesta corsi di informatica
o altro) e partecipare a campi estivi organizzati.
PREZZI
da 39,00 a 45,00 Euro
sala per 45 persone

torna all’elenco generale
cartina generale
A 3 km dall’uscita autostradale di Peschiera del Garda, nell’immediato
entroterra delle colline moreniche. Nelle vicinanze: Parco del Mincio, i
centri storici e culturali di San Martino, Solferino e Peschiera.
38
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copertina

ALTO MANTOVANO

Corte Vignola
di Pierluigi Ghio
via Mantova, 9
46040 Casaloldo
tel e fax +39 . 0376 748148
cell. +39 . 335 7061109
direzione@aironeuno.it
www.aironeuno.it

38
33
9

12

APERTURA
Tutti i giorni.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola di 7,2 ettari di estensione prevalentemente rivolta
alla coltivazione di cereali, alberi da frutto, vigneti e frutti di
bosco.
Situato a sud delle Colline Moreniche, è vicino (nel raggio di 30
km) al Lago di Garda e a 4 importanti città d’arte, Mantova, Verona,
Brescia e Cremona.
Offre ospitalità in appartamenti e camere per brevi e lunghi periodi, anche con servizio di prima colazione.
PREZZI
da 10,00 a 50,00 Euro
a notte per persona

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Uscita autostrada A4 di Desenzano seguire per Castiglione delle Stiviere
- Castel Goffredo. A Casaloldo seguire per Piubega; l’agriturismo è sulla
strada.



ALTO MANTOVANO
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Corte Zuccone
di Paola Milani
Via Roma, 120
46049 Volta Mantovana
Tel. e fax +39 . 0376 838097
Cell. +39 . 348 0044085
info@cortezuccone.it
www.cortezuccone.it

14

5

2

APERTURA
Tutto l’anno
dal lunedì alla domenica

CARATTERISTICHE
L’agriturismo “Corte Zuccone” con la formula Bed and Breakfast si
trova nelcuore di Volta Mantovana, un paese di antiche tradizioni
agricole che sorge sulle Colline Moreniche del Garda, a pochi chilometri da Mantova, Verona, Brescia e del Lago di Garda. Il territorio,
dalle riconosciute qualità ambieltali e paesaggistiche, è in parte
compreso nei conﬁni del Parco Naturale del ﬁume Mincio.
La struttura dispone di 5 ampie camere con bagno, accoglienti,
luminose ed arredate con cura, ciascuna con aria condizionata,
televisione, accesso WI-FI e termistato indipendente. Le 2 suite
che si trovano al piano mansarda sono dotate, inoltre, di comodo
angolo cottura. La conduzione familiare offre l’accogliente comfort
di una piccola pensione, oltre, alla massima disponibilità ed elasticità per quanto riguarda gli orari. La posizione centrale di Corte
Zuccone permette ai suoi ospiti di visitare il caratteristico centro
storico di Volta Mantovana direttamente a piedi. L’agriturismo dista, infatti, soli 750mt da Palazzo Cavriani Guerrieri Gonzaga, oggi
sede municipale, un tempo fatto ediﬁcare dai Gonzaga come villa
di campagna.
ATTIVITÀ
Possibilità di passeggiate e uso gratuito delle biciclette per
escursioni
PREZZI
da 55,00 a 100,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)

torna all’elenco generale

da 5,00 a 100,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)

cartina generale

Autostrada A4, uscita Peschiera direzione Monzambano - Volta Mantovana
Autostrada A22, uscita Mantova Nord direzione Goito - Volta Mantovana

copertina

ALTO MANTOVANO
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Donna Lucia
di Lucia Dossi
via Ospedale Valle Oscura, 1/L
46043 Castiglione delle Stiviere
Cell. +39 . 333 6873125
studiovolonghi@volonghi.it
APERTURA
Tutto l’anno

CARATTERISTICHE
Azienda agrituristica ubicata alle porte di Castiglione delle Stiviere in località Bertasetti. In azienda viene prevalentemente praticata l’attività ippica con corsi di equitazione e ippoterapia. Si
producono inoltre cereali, ortaggi e frutti di bosco.
ATTIVITÀ
Si svolge attività ippoturistica, ippoterapia, pensione cavalli,
seminari, campi estivi e vendita prodotti agricoli.

PREZZI
Equitazione/ippoterapia da 20,00 a 25,00 Euro
Pensione cavalli da 400,00 a 500,00 Euro al mese

torna all’elenco generale
cartina generale
A 25 minuti da Mantova nelle vicinanze di Rodigo - Castel Goffredo

copertina

ALTO MANTOVANO

Dondino
di Roberto Cattani
strada Cavallara, 4
46040 Cavriana
tel. e fax +39 . 0376 82232
cell. +39 . 348 7732667
info@agriturismodondino.com
www.agriturismodondino.com

34
41

APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’agriturismo Dondino sorge nell’oasi naturale del parco del Mincio, ricavato dal restauro di un vecchio fabbricato di campagna,
dispone di tre stanze e un appartamento, distinti da un colore
diverso e personalizzati da uno stile che cerca di rispecchiare un
ambiente familiare. Le camere dispongono di tv lcd, ampi bagni,
aria condizionata, accesso indipendente e facilitato ai disabili.
Si coltivano cereali, zucche, alberi da frutto e orto, con produzione
di vini locali; si allevano bovini, capre, e animali di bassa corte.
A pochi chilometri da Gardaland, Canevaworld e dal parco termale
di Colà di Lazise; nelle vicinanze si trova un maneggio, il parco
giardino Sigurtà e il parco zoo safari.
Dista mezz’ora di strada dalle città d’arte di Mantova, Verona e
Brescia.
ATTIVITÀ
A disposizione degli PTQJUJCBSCFDVFFGPSOPBMFHOB QBSDPHJPDIJ
per bambini, nolegHJPCJDJDMFUUF BNQJPQBSDPFHJBSEJOP

PREZZI
Bassa stagione da 70,00 a 100,00 Euro
Alta stagione da 80,00 a 110,00 Euro
Bassa stagione 56,00 Euro
Alta stagione 70,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Uscita autostrada A4 di Peschiera del Garda, proseguire in direzione Monzambano e poi per Cavriana.
40

ALTO MANTOVANO

ALTO MANTOVANO

Azienda Agricola

Fattoria Pepe

di Bruno, Mauro e
Monica Peverada s.s.
strada S. Pietro, 2
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800851
info@fattoriapepe.it
www.fattoriapepe.it

42
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APERTURA
Dal mercoledì alla domenica.

CARATTERISTICHE
Tra le verdeggianti colline di Monzambano si trova la Fattoria Pepe,
un agriturismo a conduzione familiare che offre ospitalità e tranquillità. È immersa completamente nel verde per 7 ettari, in totale
armonia con la natura, circondata da prati, vigneti e animali del
pollaio. Un luogo ideale per trascorrere una giornata lontani dallo
stress e dal caos di tutti i giorni. L’area della Fattoria Pepe è molto
ampia poiché comprende anche i campi di coltivazione diretta di
uva, kiwi, mele, ribes, mirtilli, lamponi, olive.
La Fattoria è adatta per cerimonie e feste di lavoro: disponibilità
di ampie sale interne e di tavoli esterni con gazebo estivi. È gradita la prenotazione. Si trova nelle vicinanze di Castellaro Lagusello,
Valeggio sul Mincio e Borghetto, lago di Garda e Gardaland.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tipici dell’alto mantovano a base di capunsei e
carne alla griglia, verdura, frutta di stagione e ottimi dolci.
Vendita prodotti aziendali (frutta, verdura, vino, miele e mostarda).
PREZZI
da 22,00 a 25,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Dalla nostra collina in pochi minuti ci si può recare in luoghi suggestivi
quali: Castellaro Lagusello, Solferino, S. Martino, Sirmione, Valeggio sul
Mincio, il lago di Garda, Gardaland e tanti altri.
42
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copertina

ALTO MANTOVANO

Gardenali

43
36

di Massimo Lonati
via XXV Aprile, 8 - loc. Gardenali
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 83487
massimo.lonati@tin.it
www.gardenali.net
APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Agriturismo di solo alloggio (12 appartamenti indipendenti, disposti in quattro diverse unità abitative, ampi e dotati di ogni
confort) in azienda biologica certificata AIAB. Si producono kiwi,
mele, pesche, miele e vino (Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon) con vendita diretta.
PREZZI
da 10,00 a 26,00 Euro a persona
da 10,00 a 26,00 Euro a persona

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Uscita Peschiera del Garda (A4), direzione Ponti sul Mincio - Monzambano
fino a Volta Mantovana. Uscita Mantova Nord (A22) direzione Brescia fino
a Volta Mantovana.

ALTO MANTOVANO
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ALTO MANTOVANO

Giallo Grano
di Patrizia Cappa
strada Zerbi
46040 Monzambano
tel.FGBY +39 . 0376 809602
DFMM 
cell. +39 . 3
info@locandacosicomera.it
www.locandacosicomera.it

37
44
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APERTURA
Tutti i giorni.
Chiusura gennaio e febbraio

CARATTERISTICHE
L’agricampeggio è immerso nel verde delle colline moreniche a soli
5 km dal Lago di Garda e 1 km da Castellaro Lagusello ed ha una
superficie coltivata di 4 ettari.
Dotato di illumunazione notturna, le piazzole sono fornite di colonnine elettriche.
Si offre la possibilità di raccogliere la verdura prodotta in azienda,
costo km zero; sono ammessi cani di piccola taglia.
ATTIVITÀ
Nelle vicinanze: il Lago di Garda, il parco Sigurtà di Valeggio,
Castellaro Lagusello, un borgo medievale dove si svolge la festa
dei fiori nel mese di maggio e la festa degli artisti il primo weekend del mese di settembre. A Monzambano la terza domenica di
settembre si svolge la festa dell’uva. Borghetto, borgo medievale
dove nel mese di giugno si svolge una manifestazione culinaria
sul ponte visconteo. A Solferino nel mese di settembre la festa dei
fiori. Possibilità di escursioni e noleggio biciclette.
PREZZI
da 10,00 a 15,00 Euro a Piazzola

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Uscita Peschiera del Garda (A4), da Monzambano prendere la strada per
Pozzolengo, avanti 1 km circa prendere la strada Zerbi
44
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Il Filòs

45
38

di Girolamo Giorgio Zenegaglia
via Nuvolino, 19
loc. Perini
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800197
info@ilfilos.it
APERTURA
www.ilfilos.it
Dal giovedì alla domenica.
Chiuso gennaio e marzo.

CARATTERISTICHE
L’azienda è situata in una zona collinare tra Monzambano e Castellaro Lagusello, con una superficie coltivata di 13 ettari, a ridosso
del Parco del Mincio. Offre un’accoglienza particolarmente curata
dagli ampi spazi esterni alle camere (con servizi e aria condizionata), arredate con mobili del primo Novecento. Sono disponibili
anche due mini appartamenti. Animali da cortile. Accesso facilitato per portatori di handicap.
LA CUCINA
Si preparano pasta fatta in casa, tagliatelle e pasta ripiena, capunsei, stracotto d’asino, grigliata di carne, coniglio e capretto,
torte fatte in casa.
ATTIVITÀ
Escursioni in bicicletta (possibilità di noleggio), parco giochi per
bambini, visite guidate per scuole.
PREZZI
31,00 Euro a persona

da 18,00 a 28,00 Euro

31,00 Euro a persona

torna all’elenco generale
cartina generale
Nelle vicinanze: il Lago di Garda, Castellaro Lagusello (oasi naturale), Gardaland, Caneva World, le Piscine Cavour e l’Alto Mincio. Si trova a 8 km
dal casello autostradale (A4) di Peschiera del Garda; a 18 km da Verona e a 18
km da Mantova.

ALTO MANTOVANO

copertina

45

ALTO MANTOVANO

La Cadelora

46
39

di Bellocchio Fabio e Emanuela s.s.
strada Pozzolengo, 21
loc. Bande
46040 Cavriana
APERTURA
Tel. +39 . 0376 815052
La cucina dal venerdì alla domenica.
cell. +39 . 339 8601198
Pesca: dal martedì alla domenica.
lacadelora@libero.it
facebook: fabiolacadelora

CARATTERISTICHE
Località collinare caratteristica e molto tranquilla. Si coltivano
cereali, ortaggi e uva. Comodo parcheggio. Accesso facilitato per
portatori di handicap.
LA CUCINA
L’azienda propone cucina tipica mantovana con menù di stagione:
salumi, vino e dolci di propria produzione (pasta fatta in casa,
trota ai ferri, salam casalin, torta di S. Biagio, etc...).
Vendita vino al dettaglio (Merlot, Tocai e cabernet).
ATTIVITÀ
Si possono effettuare passeggiate ed escursioni. Attività legate
alla conoscenza e alle abitudini dei pesci d’aqua dolce. Possibilità
di effettuare corsi di pesca (dal 15 marzo al 31 maggio).
Pesca sportiva.
Aperto dal martedì alla domenica. Nel periodo estivo chiuso al
mattino nei giorni feriali

PREZZI
da 20,00 a 25,00 Euro
(bevande incluse)
Spuntino freddo: 5,00 Euro

torna all’elenco generale

corso completo da 12,00 a 20,00 Euro
(esclusa attrezzatura)

cartina generale
Strada provinciale Solferino-Pozzolengo. Dopo l’indicazione della frazione
Bande svoltare a destra; dopo 300 m. a sinistra si trova l’indicazione per
l’agriturismo.
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La Cantina

47
40

di Medini Monica
via Fichetto, 7
Loc. Pedercini
46043 Castiglione delle Stiviere
tel. +39 . 0376 673570
cell. +39 . 333 4538802
APERTURA
Tutto l’anno. Dal venerdì
alla domenica su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Immerso nella natura questo edificio rurale è stato recentemente
ristrutturato e fa parte di un antico convento del 1600. Si coltivano ortaggi, alberi da frutto e frutti di bosco.
LA CUCINA
Specialità tortelli alle erbette amare, tortelli di zucca, tagliatelle
ai funghi, salmì di lepre, tagliata di bufala, grigliate miste, giardiniera sott’olio, zucchine, crostata della nonna e sbrisolona.
PREZZI
da 18,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale

Da Mantova: arrivati a Castiglione delle Stiviere proseguire in direzione
Desenzano percorrendo via Napoleone III fino a quando girerete a destra
per via Astore; percorretela per circa 500 metri e prendete sulla destra via Fichetto ed andate avanti per 1 km circa; l’agriturismo si trova sul lato sinistro.
Nei pressi del convento di Santa Maria (San Luigi Gonzaga), a pochi passi da
Castiglione delle Stiviere, Solferino e a 10 km dal lago di Garda.

ALTO MANTOVANO

copertina
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ALTO MANTOVANO

La Casa del Mandorlo
di Tosi Odoardo
strada San Pietro, 64
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800989
cell. +39 . 345 2719093
+39 . 348 6618611
info@lacasadelmandorlo.it
www.lacasadelmandorlo.it

41
48

APERTURA
Aperto tutto l’anno.
Solo su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Antica cascina di recente ristrutturazione, immersa tra i vigneti,
nella quiete delle colline moreniche. Offre alloggio con prima colazione in 4 camere e 3 appartamenti dotati di TV Sat , aria condizionata, riscaldamento e cucina attrezzata. A disposizione degli
ospiti piscina con idromassaggio. Stanza per portatori handicap con
servizio.
ATTIVITÀ
Punto di partenza per escursioni a piedi o in bicicletta, a pochi
chilometri dal Lago di Garda. Nelle vicinanze Gardaland, Terme di
Sirmione, Parco Sigurtà, Castellaro Lagusello e San Martino della
Battaglia.
PREZZI
da 75,00 a 120,00 Euro
da 2 a 5 persone
da 65,00 a 75,00 Euro
camere doppie o triple
prima colazione compresa

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Da Verona uscita Peschiera, direzione Monzambano. Da Mantova direzione
Brescia. GPS 45° 24’ 05’’ N - 10° 39’ 51’’ E
48
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Azienda Agricola

La Corte

di Filippo e Michela Bondi s.s.
via Leopardi, 50 - loc. Cereta
46049 Volta Mantovana
tel. +39 . 0376 83022
fax +39 . 0376 803106
cell. +39 . 339 2237367
filbondi@tin.it

49
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola con ampio appezzamento coltivato a cereali.
Disponibilità di alloggio in 4 appartamenti da 2 posti letto. Accessi facilitati per portatori di handicap.
ATTIVITÀ
Piscina a disposizione degli ospiti.
PREZZI
25,00 Euro a notte per persona

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Sulla strada provinciale che porta da Volta Mantovana a Goito.
L’agriturismo si trova a Cereta di Volta Mantovana.

ALTO MANTOVANO
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Azienda Agricola

Giorgiana

di Giuseppe Del Grande
strada Castellaro Cavriana, 11
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 88891
cell. +39 . 348 3122468
info@lagiorgiana.it
www.lagiorgiana.it

50
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APERTURA
Tutto l’anno, è gradita
la prenotazione.

CARATTERISTICHE
Immersa nel verde delle colline Moreniche del Lago di Garda su 6,5
ettari di terreno. Sono a disposizione degli ospiti camere a due,
tre o quattro letti e un bilocale con tre posti letto.
Ogni stanza è dotata di servizio privato. A disposizione box per
pensione cavalli (addestramento cavalli per l’attacco).
ATTIVITÀ
Gli ospiti possono deliziarsi DPO passeggiate JODBSSP[[B TDVEFSJB
collegata ad un’interessante collezione di DBSSP[[FEFQPDB
e corsi di guida carozza con conseguimento delMBQBUFOUFBUUBDDIJ
#PYQFSDBWBMMJPTQJUJ

PREZZI
da 50,00 a 85,00 Euro
da 19,00 a 30,00 Euro
da 65,00 a 85,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Autostrada A4 (Milano - Venezia), uscita Sirmione (9 km da Castellaro
Lagusello). All’uscita dell’autostrada prendere a sinistra, direzione Pozzolengo. A 600 m dal Borgo di Castellaro Lagusello.
50
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La Montina
di /JDPMÛF$IJBSB Mariotto
via Monzambano, 51
loc. Montina
46040 Ponti sul Mincio
tel. e fax +39 . 0376 88202
lamontina@virgilio.it
www.agriturismolamontina.it

51
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APERTURA
Chiuso il lunedì e il martedì. Sabato
e domenica aperti anche a pranzo.
Chiusura stagionale gennaio/febbraio.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola biologica, situata all’interno del Parco del Mincio,
adatta a chi vuole godere dell’immensa quiete della natura e dei
suoi incredibili paesaggi. Offriamo inoltre la possibilità di stare
a contatto con gli animali da noi allevati ricreando un rapporto
ormai purtroppo perso.
LA CUCINA
Si cucinano prodotti tipici come capunsei, tortelli di zucca, tagliatelle con ragù d’anatra e coniglio, carni alla griglia e arrosto
accompagnati con vini di nostra produzione biologica.
ATTIVITÀ
Grazie alla vicinanza alla ciclabile (Peschiera del Garda-Mantova)
offriamo meravigliose escursioni in bicicletta e trekking. Essendo
situati sulle rive del fiume Mincio per gli appassionati e per i meno
esperti è facilmente praticabile la pesca sportiva.
Vendita di prodotti aziendali biologici: vino, uova biologiche, animali da cortile.
PREZZI
60,00 Euro a persona
(mezza pensione)

da 25,00 a 30,00 Euro

40,00 Euro a persona
(QFSOPUUBNFOUPFQSJNBDPMB[JPOF)

4,00 Euro (con possibilità di
utilizzare la corrente elettrica)

torna all’elenco generale
cartina generale
Nelle vicinanze: il Lago di Garda (5 km), le città d’arte di Verona e Mantova (circa 30 km), il borgo medioevale di Castellaro Lagusello, il giardino
Sigurtà di Valeggio sul Mincio. Uscita autostradale (A4) di Peschiera del Garda,
direzione Monzambano.

ALTO MANTOVANO
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La Torretta
di Giuseppe Bignotti
via Napoleone III, 26
loc. Pozzo Catena
46040 Solferino
tel. +39 . 0376 855036
mov1983@yahoo.it

45
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APERTURA
Dal martedì alla domenica.
Chiuso in settembre nel periodo
della vendemmia.

CARATTERISTICHE
Azienda situata in collina, in prossimità di Solferino. Offre un ambiente accogliente in cui poter gustare i piatti della tradizione
locale, accompagnati da un ottimo vino di produzione propria.
Alloggio in 2 camere doppie con servizi. Vendita di vino prodotto
in azienda.
LA CUCINA
Si cucinano capunsei, tortelli di zucca, gnocchetti di zucca e spinaci, capretto arrosto, carne ai ferri, torta sbrisolona, vino.
ATTIVITÀ
Escursioni in bicicletta con possibilità di noleggio.
PREZZI
22,00 Euro a persona
21,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Nelle vicinanze: il Lago di Garda, Mantova, Verona e Brescia.
Uscita autostradale (A4) di Sirmione, direzione Pozzolengo, Solferino.
52
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Laghetti Chitina
di Roberto Galuppini
via Brescia, 26/B
46040 Casalmoro
tel. e fax +39 . 030 9958620
cell. +39 . 339 7086983
+39 . 339 2550911
info@laghettichitina.it
www.laghettichitina.it

53
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80

APERTURA
Aperto dal martedì alla domenica.
Chiuso ad agosto e dal 23 dicembre
al 15 gennaio.

CARATTERISTICHE
L’agriturismo è circondato da due laghetti dove è possibile praticare pesca sportiva, carp-fishing, pesca al luccio, pesce gatto e
trote. Si organizzano anche gare di pesca.
Possibilità di sosta per camper.
LA CUCINA
La cucina è semplice e tradizionale. Vengono serviti salumi di produzione propria: salame, coppa, pancetta e prosciutto. Le carni
cucinate appartengono alla tradizione mantovana: cosciotto di
maiale al forno, porchetta al forno e grigliate miste. Non può mancare il risotto alla mantovana.
ATTIVITÀ
Pesca sportiva (trota, pesce gatto e carp-fishing).
PREZZI
27,00 Euro a persona

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Nelle vicinanze di Asola è facilmente raggiungibile dalla SS Mantova/Cremona dirigendosi verso Asola. Nel centro abitato seguire le indicazioni per
Casalmoro, quindi Laghetti Chitina.
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Le Sorgive & Le Volpi
di Anna e Vittorio Serenelli
via Piridello, 6 - loc. Sorgive
46040 Solferino
tel. +39 . 0376 854028
(ristorazione)
fax +39 . 0376 855055
le-volpi@libero.it
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APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
È un complesso di due aziende. La struttura principale è costituita
da una tipica cascina mantovana ottocentesca con piccionaia e
ampi portici, situata nel cuore delle colline moreniche. Si coltivano con metodo biologico foraggere, uva da vino, frutta, ortaggi e
piante officinali. Si allevano, oltre ai cavalli per attività ippiche,
bovini, maiali, api, conigli, polli, anatre e oche. Agricoltura biologica; produzione di energia termica da biomasse (energie alternative), fitodepurazione dei reflui aziendali.
LA CUCINA
Si cucinano capunsei, tortelli di zucca, bigoli, risotto alla pilota,
insaccati mantovani, grigliate e stracotti. Degustazione di vini,
salumi, formaggi, miele e derivati delle piante officinali.
Ristorazione chiusa tutto il lunedì e il martedì sera.
ATTIVITÀ
Attività ippiche, centro estivo per ragazzi con attività ludico-ricreative, piscina, escursioni in mountain bike (possibilità di noleggio), tiro con l’arco, tavolo da ping-pong, campo da calcetto in
erba, corsi subacquei. Disponibilità di sale riunioni.
PREZZI
da 500,00 a 850,00 Euro
(a settimana)

da 500,00 a 850,00 Euro
(a settimana)

da 15,00 a 30,00 Euro

40,00 Euro/ora (c/o “Le Volpi”)

torna all’elenco generale
cartina generale

Si trova a 17 km da Gardaland, a 35 km da Mantova, a 40 km da Verona
e a 15 km da Sirmione. A 1,5 km dal paese di Solferino, sulla S.P. per
Castiglione delle Stiviere.
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Le Spighe
di Cristina Stefanoni
strada Tononi, 55 - loc. Tononi
46040 Monzambano
tel. +39 . 0376 809401
fax +39 . 0376 800667
agrilespighe@hotmail.it
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APERTURA
Dal giovedì alla domenica sera.
Chiuso dalla 1° settimana di gennaio
alla 1° settimana di febbraio.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola (16,20 ettari di superficie coltivata) a produzione
viticola frutticola, situata all’interno del Parco del Mincio, a pochi
passi dal fiume, in una piacevole posizione panoramica.
Non sono ammessi cani e animali in genere.
LA CUCINA
Si preparano piatti tipici, caratterizzati da un tocco di fantasia,
quali zuppe di verdure, pasta al torchio, carne alla griglia, dolci
con marmellate e frutta, frutta di produzione propria.
ATTIVITÀ
Passeggiate nel Parco del Mincio, escursioni in bicicletta.
PREZZI
da ,00 a 2,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale di Peschiera del Garda (A4), via Ponti sul Mincio, direzione Monzambano, località Tononi. Nelle vicinanze: Borghetto (borgo
medioevale sul fiume Mincio), Castellaro Lagusello, il Lago di Garda (possibilità
di sport acquatici), Gardaland, Caneva World, Parco Sigurtà.
Da visitare: Mantova e Verona.
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Le Vigne di Adamo
di Paolo Tempesta
via Tibassi, 14
46049 Volta Mantovana
tel. +39 . 0376 83421
fax +39 . 0376 802721
cell. +39 . 348 2488899
info@levignediadamo.it
www.levignediadamo.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’agriturismo sorge nell’oasi verde del Parco del Mincio in una zona
di 12,8 ettari magicamente tranquilla, attorniata da vigneti, tra
i dolci suoni degli uccellini e della natura. La famiglia Tempesta
ha accuratamente ristrutturato il vecchio portico ricavando eleganti camere e suite-appartamenti. Ogni locale è indipendente e
arredato con semplicità e gusto estetico, arricchito da tendaggi,
letti a baldacchino, soffitti in legno, ampio bagno con doccia, TV,
frigo, aria condizionata e riscaldamento a battiscopa (vincitore a
Ginevra come migliore riscaldamento al mondo).
L’azienda ad indirizzo vitivinicolo e cerealicolo produce vini IGT
Merlot e Chardonnay, Chiaretto. Accesso facilitato per portatori
di handicap.
ATTIVITÀ
Si svolge attività didattica, noleggio bici per escursioni e passeggiate e la possibilità di partecipare alla vendemmia.
PREZZI
da 28,00 a 35,00 Euro a persona
da 70,00 Euro a notte

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale Peschiera del Garda (A4), direzione Volta Mantovana.
Uscita autostradale Mantova Nord (A22), direzione Goito, 20 minuti. Nelle
vicinanze: Lago di Garda, i borghi medievali di Castellaro Lagusello, Solferino
e Borghetto, Gardaland, Parchi acquatici, il Parco Termale Villa dei Cedri e le
città d’arte di Mantova e Verona.
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Licensì del Bresà
di Giuseppe Ferrini
via Moscatello, 13
loc. Colombara
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800423
rimessaggiofederica@alice.it
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APERTURA
Settimanale con chiusura il lunedì
(su prenotazione).
Da settembre ad aprile aperto solo
da venerdì a domenica.

CARATTERISTICHE
Interessante complesso architettonico situato a pochi passi dal
paese. Sul fondo si coltivano viti e oliveti e si allevano pecore e
animali da cortile. Accesso facilitato per portatori di handicap.
LA CUCINA
La cucina è semplice e gustosa: il piatto tipico è la grigliata mista
di carne. Si preparano inoltre antipasti di salume, casoncelli ripieni di bagoss, dolci fatti in casa, sbrisolona.
ATTIVITÀ
La zona, in prossimità del Lago di Garda, è particolarmente adatta
per passeggiate nel verde ed escursioni in bicicletta.
PREZZI
50,00 Euro
20,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Nelle vicinanze: il Lago di Garda; il Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio;
Caneva World di Lazise, il parco Cavour vicino a Valeggio, il parco termale di
Colà di Lazise. Dal paese di Monzambano prendere la strada per Pozzolengo.
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Loghino Belsito
di Gianpietro Treccani
Via Villa Giardino, 8
46040 Ceresara
Tel. +39 . 0376 878139
Cell. +39 . 335 5225770
info@loghinobelsito.it
www.loghinobelsito.it

80

APERTURA
Tutto l’anno
dal venerdì alla domenica

CARATTERISTICHE
Azienda agrituristica custode dei valori tradizionali dell’agricoltura e della buona cucina, strettamente legati al territorio.

CUCINA
Piatti della tradizione sapientemente rivisitati: tortelli di zucca,
agnoli, risotti, luccio in salsa alla mantovana etc.
ATTIVITÀ
Vendita prodotti agricoli quali verdure stagionali e animali da
cortile.
PREZZI
da 25,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

ALTO MANTOVANO

Lupo Bianco
di Daniele Ramponi
Strada dei Colli, 94
loc. Olfino
46040 Monzambano
cell. +39 . 333 9770188
info@agriturlupobianco.it
www.agriturlupobianco.it
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APERTURA
Dal giovedì alla domenica su
prenotazione. Pernottamento:
telefonare per prenotazione.
Chiusura da novembre a marzo.

CARATTERISTICHE
L’azienda, ad indirizzo vitivinicolo-frutticolo, è adagiata tra le
morbide colline moreniche prospicienti il Lago di Garda, in una
piacevole posizione panoramica. Di recente ristrutturazione, offre
ogni comfort ai propri clienti. L’alloggio è composto da 4 appartamenti con servizi e cucinotto, e da 6 camere, anch’esse con
servizi. È disponibile inoltre 1 stanza con accesso facilitato per
portatori di handicap. Si parla francese.
LA CUCINA
Si cucinano tortelli di zucca, crespelle con verdure, agnoli di carne, stracotto, coniglio, sbrisolona, dolci con frutta, vino.
ATTIVITÀ
Trekking nell’alto Parco del Mincio e sport acquatici sul Lago di
Garda.
PREZZI
70,00 Euro
da 65,00 a 90,00 Euro
30,00 Euro (compreso vino)

torna all’elenco generale
Prendendo l’uscita Peschiera del Garda dall’autostrada (A4) seguire la direzione per Brescia-Sirmione; entrati in tangenziale, dopo 3 km, sotto un
ponte, prendere l’uscita di Monzambano. Allo stop proseguire dritti sulla strada
provinciale n.19 passando per Ponti sul Mincio; arrivati a Monzambano non
entrare in paese ma proseguire fino a Olfino. Percorsa la strada in salita sulla
destra si trova un vigneto; svoltare per l’ingresso di Corte Belvedere, a destra
in cima alla collina.
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cartina generale
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Monte Roccolo
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di Marta Grossi e Lucia Novaro
strada Bezzetti, 3
46049 Volta Mantovana
tel. +39 . 0376 83787
cell. +39 . 349 5276536
info@monteroccolo.it
www.monteroccolo.it
APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Si estende su una superficie di 2,5 ettari più 1,5 ettari di bosco.
Immerso nel verde dell’ambiente collinare ad ordinamento colturale, prevalentemente forestale e frutticolo, offre rifugio a diverse
specie di fauna selvatica. Si coltivano piante aromatiche e officinali, nel bosco vi sono impianti forestali tartuficoli.
L’azienda agrituristica è situata a soli 20 minuti dal Lago di Garda.
ATTIVITÀ
Percorsi formativi:
1) Il richiamo del bosco: alla scoperta degli ambienti vegetali tipici
delle colline Moreniche del Garda; riconoscimento alberi, arbusti
ed erbe.
2) Corazze brillanti e ali lucenti: il mondo degli insetti, riconoscimento delle principali famiglie d’insetti e preparazioni entomologiche. La società delle api.
3) Sulle tracce degli animali: percorsi guidati alla scoperta delle tracce degli animali selvatici presenti negli ambienti naturali
collinari.
4) Il misterioso mondo dei tartufi: la simbiosi micorrizica, visita agli
impianti di tartuficoltura, cicli biologici delle specie tartuficole.
PREZZI
da 35,00 a 40,00 Euro (a persona)

torna all’elenco generale
da 35,00 a 40,00 Euro (a persona)

cartina generale
L’agriturismo si trova a nord di Volta Mantovana tra la provinciale dei Colli
e la circonvalazione primo tratto di strada dei “Bezzetti”. A soli 20 minuti
dal Lago di Garda.
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Novoi
di Annamaria Saggiorato
strada Moscatello, 8
loc. Novoi
46040 Monzambano
tel. +39 . 0376 809235
info@novoi.it
www.novoi.it
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APERTURA
Tutti i giorni della settimana.
Chiuso dal 1 gennaio al 28 febbraio.

CARATTERISTICHE
L’azienda è immersa nel verde degli ulivi e circondata da querce
secolari, in posizione panoramica sulle colline moreniche a soli 5
minuti dal Lago di Garda.
Offre ospitalità in due appartementi e quattro camere doppie con
servizi e colazione. Possibilità di piscina privata ad uso esclusivo
degli ospiti alloggiati in azienda e sosta per camper.
Si allevano cani di razza (Briards e Schapendoes). Allevamento e
vendita di capretti e oche.
Produzione di olio extravergine di oliva e vino.
Si parla inglese e francese.
LA CUCINA
Cucina tipica con ortaggi CJPMPHJDJEJQSPEV[JPOFQSPQSJB, pasta
GSFTDB DBSOFEPDBFanatra alla brace e capretto per un massimo
EJQFSTPOF1SFOPtazione consigliata.
ATTIVITÀ
Sala lettura, escursioni a piedi e in bicicletta, piscina, corsi di cucina e degustazione di prodotti tipici.
PREZZI
da 0,00 a 10,00 Euro

da 20,00 a 35,00 Euro

da 80,00 a 90,00 Euro
(pernottamento e colazione)

da 15,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale

È raggiungibile da Mantova percorrendo la pista ciclabile per Peschiera
del Garda. Dista pochi chilometri dall’uscita autostradale di Peschiera del
Garda (A4). Eventi: a Mantova, Festivaletteratura, Arena di Verona, Vinitaly.
In auto, uscita autostrada A4 Peschiera del Garda.
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Nuova Scardua
di Luciano Venturi Baroni
via Bagatino, 3
46040 Cavriana
cell.+39.338 4833849
+39.331 3867055
info@nuovascardua.eu
www.nuovascardua.eu
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APERTURA
Tutto l’anno. Chiuso il Martedì.

CARATTERISTICHE
L'azienda agrituristica “Nuova Scardua” è immersa nella tranquillità
delle Colline Moreniche in una posizione panoramica e particolarmente comoda per i vari siti turistico-culturali presenti nei dintorni: Gardaland e i Parchi del Garda, Parco Giardino Sigurtà a Valeggio Sul Mincio, Borghetto e Castellaro Lagusello tra i Borghi più
belli d'Italia; San Martino, Solferino e Cavriana; Mantova, Brescia e
Verona. Ristrutturata da poco, con i suoi spaziosissimi alloggi (tre
camere ed un appartamento) dotati di ogni comfort, offre una
cordiale e semplice ospitalità campagnola. Il servizio di ristorazione è tipico del luogo e si basa principalmente su piatti del passato
come le trippe, il riso con le quaglie (su prenotazione), i capunsei
o il pollo arrosto, oppure le ormai introvabili merende, il tutto
accompagnato dal vino locale di nostra produzione.
ATTIVITÀ
È attivo tutto l'anno un “Addestramento cani di tipo C” per mantenere sempre in forma i vostri cani. Per gli appassionati del Camper
è disponibile un'ampia zona con tavoli e panche. Vendita diretta
prodotti di fattoria come vino, verdura (in stagione), giardiniera e
altre verdure in vaso, mostarde di frutta. Siamo produttori certiﬁcati della “ Torta di San Biagio di Cavriana De.Co.”.

PREZZI
da 15,00 a 30,00 Euro
da 5,00 a 15,00 Euro
(degustazione prodotti aziendali)

da 60,00 a 75,00 Euro per camera
(compresa la colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale

A 7 Km. dal casello di Sirmione (A4) sulla direttrice Pozzolengo-Cavriana,
coordinate navigatore: N 45°22.815' E10°36.882'. Dalla stazione ferroviaria di Peschiera d/G siamo a circa 11 Km. e siamo a 25 Km. Dagli aeroporti di
Villafranca e di Montichiari.
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Nuvolino
di Luigi Sergio Bertaiola
via Nuvolino, 61
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 809531
cell. +39 . 339 6165182
katia.bertaiola@libero.it
www.agriturismonuvolino.it
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APERTURA
Chiuso il lunedì.

CARATTERISTICHE
L’azienda, immersa tra i vigneti delle colline moreniche, si trova a
breve distanza dal Lago di Garda, centro turistico ricco di attrattive
ricreative e naturalistiche e a pochi passi da Castellaro Lagusello.
Sul fondo si coltivano cereali, foraggi, viti, ulivi e si allevano suini
e animali di bassa corte. Vendita prodotti aziendali.
Accessi facilitati per portatori di handicap. Aria condizionata nella
sala ristorante e nelle camere. L’agriturismo Nuvolino è a pochi km
da Gardaland, CanevaWorld, Terme di Sirmione e Colà e dalle città
d’arte di Mantova e Verona, Parco Giardino Sigurtà e Parco Zoo Safari.
LA CUCINA
Serviamo antipasti di salumi nostrani con polenta, primi piatti vari
di pasta fatta in casa, tra cui capunsei e tortelli di zucca; secondi
piatti di coniglio in umido, coppa di maiale al forno, arrosti e molto
altro. Su prenotazione: bollito misto e spiedo misto di carne.
A richiesta, nel periodo natalizio confezioniamo cesti con i nostri
prodotti.
ATTIVITÀ
Itinerari in bicicletta (noleggio) e trekking. Nel periodo primaverile
lo. Prevendita di biglietti per parchi divertimenti del Garda.
A metà settembre rievocazione medievale a Monzambano.
PREZZI
da 55,00 a 65,00 Euro per camera
(compresa la colazione)



torna all’elenco generale
da 22,00 a 28,00 Euro
(bevande a parte)

cartina generale
copertina

Uscendo a Peschiera del garda dall’autostrada A4 tenere direzione Ponti sul

in cima alla salita, poi svoltare a destra la prima stradina.
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Palazzo di Monte Oliveto
di Tomasoni Pierangela
1
5
via Festoni, 30
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800234
cell. +39 . 339 3024014
JOGP!QBMB[[PEJNPOUFPMJWFUP.it
www.palazzodimonteoliveto.it APERTURA

64
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CARATTERISTICHE
Antichissima dimora signorile, con annessa chiesetta privata ad
suo pubblico, si estende su di una superficie di 10 ettari circa.
Le stanze sono dotate di aria condizionata, frigobar, TV satellitare,
cassetta di sicurezza, asciugacapelli, bagno con doccia.
Dotato anche di sala riunioni e piscina esterna privata.
Possibilità di collegamento internet-wireless.
LA CUCINA
Colazione a base di prodotti propri.
ATTIVITÀ
Nelle vicinanze: situata a 2 km da Castellaro Lagusello, uno dei borghi più belli d’Italia, a 4 km da Monzambano, 8 km da Peschiera del
Garda e 30 km da Mantova e Verona. Possibilità di utilizzo gratuito
di biciclette.
PREZZI
da 80,00B  Euro escluso la colazione
EB40,00 B Euro
(pernottameOto e prima colazione)
da 6,00 a 80,00 Euro
(pernottameOto e prima colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita Peschiera del Garda (A4), direzione Ponti sul Mincio/Monzambano. Superato Monzambano proseguite per 4 km circa e all’incrocio con
Strada Cavallara girate a destra, avanti 3 km girate di nuovo a destra in
Strada festoni e proseguite per 500 metri e siete arrivati.
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Pieve San Nicolò
di Marco Alberini
via Della Palude, 17
46040 Ponti sul Mincio
tel. e fax +39 . 0376 88145
cell. +39 . 328 4765346
info@agriturismopieve.it
www.agriturismopieve.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’azienda si trova nel parco del Mincio immersa tra i vigneti, con
una superficie coltivata di 4,6 ettari.
ATTIVITÀ
Bocce, itinerari in bicicletta (ciclabile Mantova - Peschiera) e trekking. Nelle vicinanze si possono visitare Borghetto, Valeggio, Goito
e interessanti borghi come Castellaro Lagusello.
PREZZI
da 65,00 a 80,00 Euro per camera
(compresa la colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Raggiungere il cimitero di Ponti, prendere la prima strada sterrata a destra
dopo il cimitero per arrivare all’Agriturismo.
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Pozzo Fiorito

66
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di Maria Rodella
via Levadello di sotto, 14 - loc. Zecca
46043 Castiglione delle Stiviere
tel. +39 . 0376 672389
fax +39 . 0376 860588
cell. +39 . 339 8185396
agriturismo@pozzofiorito.it
APERTURA
www.pozzofiorito.it
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Vendita in azienda di piccoli frutti e prodotti di fattoria, uova, galline, conigli, tacchini e anatre.
Area per accesso e sosta per camper con sette piazzole attrezzate.
Accesso facilitato per portatori di handicap.
Eventi di interesse: Museo Croce Rossa e Palio della Capra.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tipici mantovani.
PREZZI
66,00 Euro
da 13,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Mantova tangenziale per Castiglione delle Stiviere. Uscita autostradale
Desenzano del Garda (A4) direzione Castiglione delle Stiviere.
Nelle vicinanze: Solferino, Cavriana e S. Martino della Battaglia.
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Prandonino
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di Massimiliano Marai
via Colombara, 9
46040 Ponti sul Mincio
tel. e fax +39 . 0376 88498
cell. +39 . 347 1456236
APERTURA
Dal venerdì alla domenica.
Chiuso il mese di gennaio.

CARATTERISTICHE
Azienda situata nel parco del Mincio in prossimità del fiume, con
allevamento di bovini e animali di bassa corte. L’agriturismo si
trova a 3 km da Peschiera del Garda e Castellaro Lagusello e a 5 km
da Borghetto di Valeggio sul Mincio. Il paese di Ponti sul Mincio
fa parte dell’Associazione “Colline Moreniche”, che organizza nel
mese di settembre “Mosaico Scienze”, una manifestazione conosciuta a livello nazionale.
La seconda settimana di agosto si tiene la “Sagra di San Gaetano”.
La terza settimana di settembre, invece, a Monzambano (a 2 km
dall’azienda) si celebra la “Festa dell’Uva” con una rievocazione
storica all’interno del castello.
LA CUCINA
Si cucinano strangolini, tagliatelle con coniglio, petto d’anatra e
faraona. I nostri piatti sono fatti secondo la tradizione dei nostri
nonni.
PREZZI
23,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Uscita autostrada via ponti sul Mincio Loc. Prandonino. Nelle vicinanze
Borghetto, Castellaro Lagusello, Lago di Garda.

ALTO MANTOVANO

67

ALTO MANTOVANO

Radaméz
di Venturelli Alessandro
strada Davini, 4
46040 Monzambano
tel. e fax +39 . 0376 800288
cell. +39 . 334 8483811
radamez@virgilio.it
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APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Il podere, adagiato sulle colline moreniche gardesane, del lago di
Garda ha il clima e la vegetazione.
In zona silenziosissima, l’esclusivo rustico, finemente ristrutturato
con tecniche rispettose della tradizione, è totalemente immerso nel
verde dei bischi e vigneti coltivati.
L’agriturismo Radaméz (Naïf house) propone alloggio in 5 appartamenti con ingresso autonomo dotati di ogni confort (clima, bagni con cabine doccia idromassaggio, arredamenti curati, TV SAT)
all’esterno protetti da ampi e godibilissimi porticati.
Barbecue caratteristico a disposizione degli ospiti del parco.
Sala con esposizione di opere pittoriche di Radaméz (artista Naïf)
e piccola raccolta di strumenti della tecnica agricola. Sala riunioni
climatizzata con 30 comodi posti. A richiesta si effettua il servizio
di trasporto da (e per) stazione ferroviaria e/o aeroporto.
ATTIVITÀ
Nell’azienda agricola sono possibili passeggiate tra dolci rilievi
dove, da diverse posizioni, potrete ruotare lo sguardo su paesaggi,
monumenti, torri e castelli ricchi di storia. Possibilità di noleggio
biciclette per escursioni. Giochi per bambini nell’ampio parco.
PREZZI
da 60,00 a 140,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita A4 Peschiera del Garda direzione Monzambano o uscita Sirmione direzione Pozzolengo/Castellaro Lagusello. Dalla A22 uscita Mantova
Nord direzione Goito/Castellaro Lagusello. In treno: fermata Peschiera del
Garda. Aereo: aereoporto di Villafranca.
Per i navigatori; coordinate 45°22’29” N - 10°40’26” E
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San Lorenzo
di Ezio Zanoni
frazione Casalpoglio, 43
46042 Castel Goffredo
tel. e fax +39 . 0376 779941
cell. +39 . 333 4521640
darioalessandra@libero.it
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APERTURA
Dal giovedì alla domenica.
È gradita la prenotazione.

CARATTERISTICHE
Agriturismo a conduzione famigliare, si estende su una superficie
coltivata di 8 ettari. Importante la coltivazione e produzione di
ortaggi e alberi da frutto.
LA CUCINA
Cucina tipica mantovana con gli ortaggi prodotti in azienda.
Pasta fatta in casa tra cui il tortello amaro Castel Goffredo, arrosti
misti, grigliate e stracotto di asino con polenta.
ATTIVITÀ
Equitazione.
PREZZI
da 20,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Sulla statale Asolana, prima di Casalmoro, l’agriturismo si trova sulla sinistra, direzione Asola.
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Solimago
di Antonella e Simonetta Licata
via Napoleone III, 37
46040 Solferino
tel. +39 . 0376 855109
cell. +39 . 339 3504042
+39 . 348 5235110
info@solimago.it
www.solimago.it
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APERTURA
Ristoro dal venerdí alla domenica,
dal 1 Aprile al 4 novembre.
Alloggio dal 1 Marzo al 10 dicembre.

CARATTERISTICHE
L’Agriturismo Solimago ha sede a Pozzo Catena, nel cuore diSolferino e si dedica alla produzione di vini e oli pregiati, alla
ristorazione di tipo vegetariano. In questa corte antica che si apre
intorno alla dimora storica (XVI sec.) si è sempre svolta un’intensa
attività agricola favorita dal clima mite e da una terra generosa.
Solide mura e grandi portoni separano questo giardino incantato
dal resto del mondo, un silenzio verde e vellutato vi avvolgerà. Gli
alloggi in pietra, recentemente ristrutturati con i metodi
dell’architettura bio-ecologica, sono immersi tra piante lussureggianti, alberi secolari, iris, lavanda e muri coperti di edera, nel
profumo penetrante delle erbe aromatiche.
ATTIVITÀ
Solferino è un luogo di grande interesse storico e turistico, a pochi
chilometri dal Lago di Garda, meta ideale per chi vuole visitare
Mantova, Verona, Brescia e godersi delle belle giornate di vacanza
sulle spiagge del lago, sulle rive del ﬁume Mincio o visitare i parchi
a tema di Gardaland e Pastrengo.
La ristorazione, aperta durante il Week End è vegetariana e vegana,
è gradita la prenotazione.
È a disposizione degli ospiti l’attrezzatura per praticare il tennis da
tavolo. Collegamento internet WI-FI. È possibile acquistare i
prodotti aziendali: vini pregiati, olio extra vergine d'oliva, confetture e succhi d'uva.
PREZZI
da 90,00 a 110,00 Euro
(app. 2/3 persone)

torna all’elenco generale
da 140,00 a 200,00 Euro
(app. 4/6 persone)

cartina generale

25,00 Euro (menù ﬁsso)

copertina



Uscita A4 Desenzano. Proseguire per Castiglione delle Stiviere e poi per
Solferino.
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di Maria Rosa Conti
via dei mulini, 3/B
46044 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 801701
info@trebis.it
www.trebis.it
APERTURA
Chiuso dal 15 gennaio al 15 marzo.

CARATTERISTICHE
Azienda Agrituristica con produzione di cereali e frutti di bosco, offreservizio di pernottamento in un antico casale completamente ristrutturato nel 2006. Dispone di quattro stanze e due appartamenti con
aria condizionata e riscaldamento indipendenti, basati su un innovativo impianto ecologico nel rispetto dell'ambiente e del benessere. A
disposizione per gli ospiti l’innovativa piscina ad acqua salata e
biciclette per trekking ed escursioni in incantevoli percorsi panoramici. Tutti gli amici a quattro zampe sono sempre ben accetti!
ATTIVITÀ
Visite guidate a rinomate cantine, con degustazione di vini locali.
Trekking ed escursioni in bici in incantevoli percorsi panoramici.
Campo da calcetto. A pochi minuti d’auto pesca sportiva e parchi
acquatici. Luoghi di interesse storico e turistico nelle immediate
vicinanze: Mantova, Verona, Solferino, Borghetto e Riviera degli
Ulivi e Lago di Garda.
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PREZZI
da 60,00 a 70,00 Euro
(con prima colazione)
da 75,00 a 85,00 Euro
(con prima colazione)

per due persone da 55 Euro (b.st.)
a 65 Euro (a.st.).
per cinque persone da 90 Euro (b.st.)
a 100 Euro (a.st.).

da 90,00 a 100,00 Euro
(con prima colazione)
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A
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P

torna all’elenco generale
cartina generale

Da Bologna A22 uscita autostradale di Mantova Nord direzione Brescia Goito. Da Milano A4 uscita autostradale di Sirmione direzione Castellaro
Lagusello. Da Mantova seguire per Marmirolo, Pozzolo.
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Ne
So

A

ALTO MANTOVANO

Trebisonda
di Valeria Moretti
via Tononi, 100
46040 Monzambano
tel. +39 . 0376 809381
fax +39 . 0376 1850336
cell. +39 . 335 6477885
trebisonda@libero.it
www.trebisonda.com
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APERTURA
Annuale.

CARATTERISTICHE
Cascinale in pietra, situato sulle colline moreniche vicino al Lago
di Garda, all’interno del Parco del Mincio, in posizione panoramica
e tranquilla. Trebisonda è un antico complesso di case coloniche in
sasso il cui nucleo primario risale al 1500. Di recente ristrutturazione, con il massimo rispetto delle origini utilizzando materiali nobili
come gli antichi mattoni in cotto ed il rassicurante legno di abete,
ciascun cottage è completamente indipendente ed autonomo, inserito in un ampio giardino, immerso in un silenzio assoluto; tutti
al piano terra con accesso diretto dal giardino, ampi circa 50 metri
quadrati, ricchi di luce, arredati con gusto abbinando vecchi mobili
rustici a pezzi moderni e funzionali. Produzione agricola ulivi.
LA CUCINA
Un importante momento d’incontro è la prima colazione che curiamo con amore proponendo le nostre torte ed i 5 tipi di marmellate
da noi prodotte. Disponibile eventualmente anche il self catering
con un ricco cesto di nostre specialità.
ATTIVITÀ
Ampio salone per attività culturali e ricreative. Sempre disponibili gratuitamente alcune biciclette per eventuali passeggiate nei
boschetti intorno all’azienda o lungo il fiume Mincio. Si allevano
cavalli.
PREZZI

torna all’elenco generale

45,00 Euro (a persona)
pernottamento e prima colazione

cartina generale

Uscita autostradale (A4) di Peschiera del Garda, direzione Valeggio sul
Mincio, Borghetto, Solferino. 2 km dopo Borghetto, sulla destra.
Nelle vicinanze: Monzambano (3 km), Gardaland (13 km), Sirmione (12 km),
Solferino (10 km), Verona (30 km) e Mantova (25 km).
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Valle Oscura
di Silvano Capella
via Valle Oscura, 6/8
46043 Castiglione delle Stiviere
cell. +39 . 338 4779069
info@agriturismovalleoscura.it
www.agriturismovalleoscura.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’ubicazione di questa struttura ricettiva, nella campagna verdeggiante e variegata delle colline moreniche, garantisce tranquillità e,
al contempo, la possibilità di raggiungere il lago di Garda in pochi
minuti di automobile. Le camere a disposizione della clientela sono
in totale 12, matrimoniali, indipendenti e con servizi autonomi.
L’ampio parcheggio riservato, il giardino interno ed una sala adibita
a meeting e convegni completano la panoramica di ciò che possiamo offrire per allietare il vostro soggiorno.
ATTIVITÀ
La zona è particolarmente ricca di iniziative culturali, musei e siti
di interesse storico, nonché di attrazioni e strutture che, grazie ad
una esperienza decennale del turismo locale, accolgono e soddisfano al meglio i visitatori, italiani e stranieri, qualunque siano i loro
interessi e orientamenti personali.
PREZZI
40,00 Euro a persona

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Ci potete agevolmente raggiungere dal casello di Desenzano del Garda,
sull’autostrada A4 in direzione Castiglione delle Stiviere.
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Villa dei Mulini
di Laura Tempesta
strada Volta - Pozzolo, 9
loc. Vecchio Mulino - SP 21
46049 Volta Mantovana
tel. e fax +39 . 0376 83175
cell. +39 . 347 2269040
info@villadeimulini.it
www.villadeimulini.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Affacciato sulle incantevoli acque del fiume, da quasi 500 anni
questa affascinante residenza di campagna è custodita come il più
prezioso dei segreti, nel cuore del parco del Mincio. L’atmosfera
naturale e storica di unica bellezza, piccole cascate ed isole nel
fiume, creano uno scenario sempre nuovo di silenzi e pace. Il fluire
dell’acqua regala ai nostri sensi un’atmosfera magica e rilassante
che invita al sogno ed ad abbandonarsi completamente al richiamo
gentile della natura.
Ogni suite e appartamento è arricchito da originali muri di pietra
vista, archi e travi in legno, letti in ferro battuto e romantici baldacchini, personalizzati nei colori e nell’arredamento, dotati di tv,
tv-sat, aria condizionata, ampio bagno con doccia, phon e frigo.
ATTIVITÀ
A disposizione degli ospiti una penisola con spiaggetta sulle rive
del fiume per prendere il sole cullati dal rumore dell’acqua corrente
del Mincio. Nel Parco, vi è un campo da calcio e la possibilità di
intrattenersi in piacevoli pic-nic e barbecue. Passeggiate ed escursioni, attività didattico-ricreative nel parco del Mincio e noleggio
bici completano le offerte dell’agriturismo.
PREZZI
40,00 Euro a persona

torna all’elenco generale
cartina generale
Autostrada A4,uscita Peschiera del Garda. Autostrada A22, uscita Mantova
nord percorrendo la strada che congiunge Volta Mantovana a Pozzolo di
Marmirolo, ci troverete nella località nota come “Vecchio Mulino”.
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Azienda Agricola

Vojon
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di Silvana Monastero
via del Forte, 6
46040 Ponti sul Mincio
tel. e fax +39 . 0376 88189
cell. +39 . 349 4952591
info@CJPagriturismovojon.DPN
www.CJPagriturismovojon.DPN APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola biologica ad indirizzo vitivinicolo e coltivazione
olivo e bio. Agriturismo con camere, punto vendita con zona degustazione, sale seminariali, ristorazione di abbinamento/degustazione vini aziendali (solamente il fine settimana, per piccoli gruppi,
su prenotazione).
ATTIVITÀ
Vicinissima al Lago di Garda, si raggiungono facilmente città d’arte
quali Mantova, Verona, Venezia e Padova. A pochi minuti dai parchi
e dalle terme del Garda e dalla fiera di Verona. Interessanti percorsi
ciclabili invitano a scoprire i dintorni dell’azienda. Alcune manifestazioni locali: “Vini Passiti da tutta Italia”, Volta Mantovana; “Castelli
in Musica” da luglio a settembre; “Giornata del Paesaggio” ultima domenica di settembre, Ponti sul Mincio; “Festa dell’Uva”, Monzambano;
“Sagra di San Gaetano” ad agosto, Ponti sul Mincio; Festival della Letteratura; “Mosaico Scienze“, in tutti i comuni collinari; sagre e feste
durante l’estate. L’azienda è un esempio di ambiente ristrutturato e
condotto in modo bioecologico. Ospitalità in camere particolarmente
curate ed arredate con mobili di famiglia climatizzate. Tutta la struttura è servita, per la climatizzazione, da un impianto sperimentale
funzionante esclusivamente con energie e risorse rinnovabili. Si può
visitare tutto l’impianto ed interagire con il programma di raccolta
dati e gestione (il progetto è stato premiato al concorso nazionale
“Innovazione amica dell’ambiente” e da Bandiera Verde nel 2007).
torna all’elenco generale

PREZZI
a partire da 40,00 Euro a persona

10,00 a 50,00 Euro
(degustazione prodotti aziendali)
a partire da 40,00 Euro a persona

cartina generale
copertina

Autostrada A4, uscita Peschiera del Garda; proseguire per Brescia 1,5 km;
prendere a destra per Ponti sul Mincio, procedere per 1,5 km; a Ponti sul
Mincio, di fronte alla farmacia, seguire le indicazioni.
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Al Fugulèr
di Lucia Sileo
strada Roverbella-Bancole, 78
46045 Marmirolo
tel. e fax +39 . 0376 466419
tel. +39 . 0376 467788
cell. +39 . 349 4179012
lucia.sileo@libero.it
www.agriturismoalfuguler.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’agriturismo Al Fuguler vanta nobiltà e tradizione. La corte padronale che ospita la struttura risale al sei-settecento e ancora sono
ben visibili le tracce di questo nobile passato.
Il recente restauro non ha alterato lo spirito del luogo, coniugando
l’esistente ed interventi ex-novo realizzati sapientemente, capaci
di abbinare alti standard tecnologici al rispetto per l’ambiente.
Tutte le camere sono dotate di bagno privato con doccia e wc,
aria condizionata e riscaldamento autonomi, frigobar, tv color con
digitale terrestre, cassetta di sicurezza digitale e wi-fi internet.
La suite Maria Teresa dispone inoltre di un impianto Teuco con
idromassaggio, sauna ed aromaterapia, mentre la Matilde di Canossa ha il bagno accessibile anche per i disabili.
LA CUCINA
I piatti proposti prendono spunto dalla tradizione mantovana, rielaborata sposando i gusti e i sapori della cucina mediterranea.
L’azienda agricola di famiglia produce infatti mais, grano, carne
suina e bovina, utilizzati poi in cucina, a garanzia di qualità e
trasparenza. Allevamento intesivo di suini.
PREZZI
da 70,00 a 10,00 Euro
(con colazione)
EB25,00B  Euro escluso i vini
10,00 Euro (degustazione prodotti aziendali)
10,00 Euro (ristorazione fredda)

torna all’elenco generale
cartina generale

Da Mantova tenere direzione Verona, passato Porto Mantovano a Bancole
girate a sinistra per via Martiri della Libertà, superata la prima rotatoria
che trovate e proseguite diritto, l’agriturismo si trova avanti 500 metri circa
sul lato sinistro.
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Al Laghet
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
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Agriturismo ad indirizzo equestre, si contraddistingue anche per
la produzione di cereali. Allevamento bovini da carne. Attività di
alloggio e ristoro. A disposizione un salone per cerimonie.
A disposizione degli ospiti un’area barbecue per grigliate e possibilità di cucinare i prodotti dell’azienda. Piscina e giardino relax.
ATTIVITÀ
Equitazione (scuderia con cavalli da sella) e pesca.
Durante l’anno si organizzano feste e manifestazioni equestri.
PREZZI
70,00 Euro

da 1,00 a ,00 Euro

10,00 Euro

Corsi di equitazione
15,00 Euro all’ora

torna all’elenco generale
cartina generale
Nelle vicinanze della ciclabile Mantova/Peschiera e di Bosco Fontana (a 2
km, raggiungibile in bicicletta). A 1 km il parco delle Bertone e BLNla
DJUUËEJMantova.
Sulla strada per Soave, prima di entrare in paese girare a sinistra seguendo l’argine del canale, secondo ponte a sinistra.
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Beatilla
di Cinzia Beatrice Bornoffi
via Mantova, 21
46045 Marmirolo
tel. e fax +39 . 0376 466480
cell. +39 . 347 8444484
info@agriturismobeatilla.it
www.agriturismobeatilla.it
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APERTURA
Aperto tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’agriturismo Beatilla, le cui origini risalgono al 1498, si trova
all’interno del Parco del Mincio e sorge accanto al famoso Bosco
della Fontana, che fu nel 1600 riserva di caccia dei Gonzaga,
oggi sede del Progetto Europeo Home-Life e centro Nazionale per
lo studio e la conservazione della Biodiversità forestale.
Confina inoltre con la pista ciclabile Mantova-Peschiera. Si parla
inglese e spagnolo.
Si accettano pagamenti con carte di credito.
ATTIVITÀ
Escursionibici,
a piedi
Noleggio
escursioni a piedi, pensione cani e cavalli, disponibilità di maneggio con fondo in sabbia, azienda organizzata
per accogliere cani da caccia, pesca e barbecue.
PREZZI
40,00 Euro a persona al giorno
(sconti per periodi prolungati)

torna all’elenco generale
cartina generale
Dall’Autostrada A22 Modena-Brennero, all’uscita Mantova Nord seguire la
direzione per Brescia. 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.
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Bio Welt
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di Gabriele e Claudio Dossi
strada Valeggio, 16/a
46045 Pozzolo di Marmirolo
Tel e fax +39 . 0376 260429
cell +39 . 347 0874054 (attività didattiche)
bio-welt@libero.it

APERTURA
Su prenotazione.

CARATTERISTICHE
L’azienda agricola: dal 1964 è condotta dalla famiglia Dossi,
famiglia dalle origini trentine stanziatasi nel mantovano in cerca di
nuovi orizzonti. Oggi con i suoi 33 ettari di puro verde, è stata
inclusa nel Parco del Mincio; coltiva e alleva con metodo biologico
frutta, cereali e tutte le specie animali della fattoria allo stato
semibrado. Da non trascurare è la sua posizione di conﬁne (teatro
di battaglia durante la prima guerra di indipendenza), ai piedi delle
colline Moreniche e sulle sponde del ﬁume Mincio: permette al
visitatore di venire a contatto con fauna e ﬂora selvatiche tipiche
di questi luoghi, in modo da rendere possibile un triplice confronto
tra spazio urbano, spazio rurale e natura. Il mondo agricolo è
quindi fonte di apprendimento: imparare ad apprezzarlo per i suoi
aspetti e trarne insegnamenti di responsabilità verso se stessi e
verso il mondo che ci circonda è un punto fondamentale della
nostra didattica, ed è quello che ci proponiamo di trasmettere ai
piccoli ospiti.
ATTIVITÀ
Le attività didattiche sono rivolte a scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado e vengono adattate a seconda dell’età
dell’ospite e alle esigenze didattiche degli insegnanti; spaziano tra
le seguenti aree tematiche:
- i prodotti agricoli e l’alimentazione umana
- la natura e gli animali
- i lavori dell’agricoltore
- tempo di giochi e merende

torna all’elenco generale

PREZZI
mezza giornata: da 6,00 Euro (in conformità all’attività prescelta)
giornata intera: da 9,00 Euro (in conformità all’attività prescelta)

cartina generale

Situata tra Veneto e Lombardia, località Pozzolo destra Mincio. Uscita A22
Da
Mantova
si prende
la S.S.Nord;
236 A4
in direzione
Giunti
a Marmirolo
Nogarole
Rocca
o Mantova
PeschieradidelGoito.
Garda.
E’ possibile
usufrusi
a destra pubblico
per Pozzolo.
L’agriturismo
è situato
fuori
dal centro
iresvolta
del trasporto
APAM
linea 46 con
fermatapoco
diretta
all’azienda.
abitato di Pozzolo, sulla strada che conduce a Valeggio sul Mincio.
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Corte Acconi
di Alessandro Mantovani
Strada Cadorna, 3
46100 Mantova
Tel. e fax +39 . 0376 302794
Cell. +39 . 342 8286713
corteacconi@libero.it
www.corteacconi.com

1
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APERTURA
Tutto l’anno.
Da lunedì a domenica

CARATTERISTICHE
Immerso nelle valli del Parco del Mincio ma a pochi km dal centro
di Mantova sorge l’agriturismo Corte Acconi. Qui gli ospiti vengono alloggiati in stanze spaziose e ben arredate, tutte dotate
al loro interno di bagno privato, tv lcd, internet wi ﬁ, minibar:
al risveglio una ricca colazione inaugura la nuova giornata! Per
le grandi occasioni l’agriturismo ha a disposizione una romantica
suite con mini piscina interna dotata di cromoterapia e particolari
effetti di luci.
ATTIVITÀ
Escursioni al Parco del Mincio e alla vicina Mantova.
PREZZI
da 30,00 Euro
doppia 60,00 Euro
doppia uso singolo 40,00 Euro
tripla 70,00 Euro
quadrupla 100,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)
100,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)

L’Agriturismo Corte Acconi si trova in Strada Cadorna 3, a 8 km dal centro
della città di Mantova, a pochi minuti dall’uscita dell’autostrada A22
Modena Brennero.
- In auto. Autostrada A22 Modena-Brennero, Uscita MANTOVA NORD. Da
Mantova direzione Ostiglia, S.S 482.

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
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Corte Adua
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di Gianfranco Giaretta
via Bologne, 29
46010 Redondesco
tel. e fax +39 . 0376 954314
APERTURA
Dal giovedì alla domenica.
È gradita la prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda con indirizzo cerealicolo - foraggero - zootecnico.
LA CUCINA
Si preparano piatti genuini, tipici dell’arte culinaria mantovana,
utilizzando i prodotti propri: pasta fresca fatta in casa, arrosti,
carni bovine, animali di bassa corte.
Salumi di produzione aziendale.
PREZZI
25,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Da Mantova, tenere prima per Gazoldo degli Ippoliti, poi per Redondesco.
A Redondesco prendere la strada per Mariana Mantovana, località Bologne.
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Corte Bersaglio
di Stefano Aguzzi
via Learco Guerra, 15
loc. Migliaretto
46100 Mantova
tel. e fax +39 . 0376 320345
cell. +39 . 346 7260961
cortebersaglio@gmail.DPN
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APERTURA
Aperto dal 01/01 al 31/12.
Chiuso il lunedì.

CARATTERISTICHE
Casale di campagna alle porte di Mantova e a 1 km dal lago inferiore della città con ampia sala ristoro. La nostra azienda agrituristica alleva con metodo non intensivo bovini da carne, razza limosina, che poi utilizza per la preparazione delle portate. Possibilità
di pernottamento. Accesso facilitato per i portatori d’handicap.
LA CUCINA
Vengono serviti salumi di nostra produzione, tortelli di zucca,
agnoli, risotto con tastasal o porcini e crema di tartufo, fiorentine
e grigliate miste di carne, sbrisolona e dolci della casa. Il tutto
accompagnato con vino lambrusco mantovano DOC.
ATTIVITÀ
Sala riunione, noleggio biciclette, passeggiate a cavallo presso
circolo ippico che si trova nella stessa corte ma è indipendente
dall’agriturismo.
PREZZI
47,00 Euro
47,00 Euro + 15,00 Euro per aggiunta di 3° letto
colazione facoltativa: 3,00 Euro
da 20,00 a 2,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Uscita Mantova Nord, direzione Palazzo Te, arrivati in zona stadio superare
il passaggio a livello e prendere la seconda strada a sinistra.
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Corte Boaria Bassa
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

77
83

APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda cerealicola zootecnica biologica 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 formaggio grana di produzione propria.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tipici della tradizione gastronomica mantovana
(risotto alla pilota, tortelli) e piatti aziendali a base di carne,
verdure e formaggi di produzione propria.
ATTIVITÀ
Attività didattiche con visite al fondo, sia a piedi che in bicicletta;
percorsi culturali “dall’erba al latte e dal latte al formaggio”; possibilità di assistere alla produzione dei formaggi; si organizzano
degustazioni e merende per famiglie e bambini.
PREZZI
da 50,00 a 55,00 Euro

da 38,00 a 45,00 Euro

da 25,00 a 30,00 Euro

da 25,00 a 30,00 Euro

da 13,00 a 18,00 Euro
(solo per gli alloggiati)

degustazione prodotti aziendali:
da 5,00 a 10,00 Euro a persona
ristorazione fredda:
da 5,00 a 10,00 Euro a persona

torna all’elenco generale
cartina generale

Uscita autostrada Mantova Nord, statale n°10 per Padova. L’agriturismo 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 Mantova, vicino a Verona.
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Corte Canova
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

78
84
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1

APERTURA
Aperto tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’azienda agricola è situata all’interno del Parco regionale del Mincio e si estende su una superficie 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 attrezzato. Ammessi piccoli animali.
ATTIVITÀ
È possibile praticare escursioni guidate, all’interno della valle del
Mincio, con canoe canadesi o kayak accompagnati dal titolare,
istruttore UISP.
È possibile effettuare passeggiate a piedi e in bicicletta. L’azienda
è in prossimità di una ciclovia europea del progetto Eurovelo.
Nelle vicinanze il santuario della Madonna delle Grazie e in agosto
l’annuale festa dei madonnari che dipingono sull’ampio selciato
antistante il santuario.
PREZZI
55,00 Euro

25,00 Euro

da 50,00 a 65,00 Euro

da 60,00 a 80,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Mantova prendere la Strada Statale per Cremona; in località Grazie, all’altezza del campo sportivo svoltare a destra per Rivalta sul Mincio/Brescia,
rimanere sulla provinciale per Goito. L’agriturismo è a due chilometri dopo Rivalta sul Mincio, sulla destra.
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Corte Capiluppia
di Andrea Piccinini
5
Str.da Capiluppia, 3
46100 Mantova
Cell. +39 . 366 6097107
agriandrea@hotmail.com
www.agriturismocortecapiluppiamantova.it

10

APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
A pochi minuti dal centro storico, situato su una ciclabile, l’agriturismo Corte Capiluppia immerso nel verde della campagna e del
prioprio parco, offre pernottamento e prima colazione in completo
relax.
ATTIVITÀ
L’Agriturismo Corte Capiluppia offre il servizio di Bed & Breakfast.
Escursioni al Parco del Mincio e alla vicina Mantova.

PREZZI
da 30,00 a 50,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)

torna all’elenco generale
Autostrada A22 Modena-Brennero, Uscita MANTOVA SUD direzione Mantova, San Silvestro di Curtatone

cartina generale
copertina
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Corte Carnevale

79
86

di Ermes
AndreaPachera
Pachera
40
50
12
strada Marengo, 62/A
46045 Marmirolo
Tel.
tel. e fax +39 . 0376 466444
295715
Cell.
cell. +39 . 348
328 0372341
2866047
pachera@gmail.com
info@agriturismocortecarnevale.it APERTURA
www.agriturismocortecarnevale.it
www.agriturismocortecarnevale.it Aperto tutto l’anno.
Ristorazione su prenotazione.

CARATTERISTICHE
A Corte Carnevale il contatto con la natura, la buona tavola, le visite didattiche e gli sport all’aria aperta 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.
LA CUCINA
Propone piatti rispettando la stagionalità dei prodotti ed avendo
cura nelle scelte delle materie prime per la creazione del menù.
ATTIVITÀ
Presso l’azienda si effettuano visite guidate per vedere cavalli,
asini, bovini, caprini e ovini, programmando interessanti escursioni naturalistiche e a carattere 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.
PREZZI
50,00
Euro
da 70,00
a 80,00 Euro
pernottamento
in camera singolae prima colazione

da 25,00
40,00Euro
Euro
20,00 aa 35,00
a persona escluso i vini

da 110,00
70,00
Euroa 120,00 Euro
in camera doppiae prima colazione
pernottamento

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Provinciale Mantova/Brescia, a Marmirolo svoltare per strada Marengo 62/A
e seguire le indicazioni. Si trova a 40 km da Verona, 25 km dal Lago di Garda
e 12 km da Mantova.
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Corte Casella

80
87

di Gianni, Sandro e Marco Busoli
via Gradaro, 21
46031 Bagnolo S. Vito
tel. +39 . 0376 414317
fax +39 . 0376 251371
info@agriturismocortecasella.it
www.agriturismocortecasella.it APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola a conduzione familiare ubicata nel parco regionale del Mincio, ad indirizzo zootecnico da latte, impiegato per la
produzione del formaggio DOP Grana Padano. Si coltivano cereali
impiegati 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.
LA CUCINA
La ristorazione offre cucina tipica mantovana: agnoli, tortelli di
zucca, risotto alla pilota, paste al torchio, salumi tipici, secondi di
carne, mostarde, confetture e dolci casereccia. Si coltivano ortaggi e piante da frutto senza l’utilizzo di diserbanti e antiparassitari.
In inverno aperto la domenica a pranzo.
ATTIVITÀ
Equitazione e attività ippoturistica 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 trasformazione sul territorio. Piccoli
parchi giochi per i bambini. Visite guidate in azienda.
A disposizione sala convegni.
PREZZI
60,00 Euro (colazione inclusa)

25,00 Euro a persona
(bevande escluse)

torna all’elenco generale
cartina generale

A 12 km da Mantova e 1 km dal casello autostradale di Mantova Sud (A22)
direzione Bagnolo S. Vito, su SS Romana; imboccare via Roma e mantenersi
sulla strada con diritto di precedenza per 2 km, fino al n° 21 di via Gradaro.
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Corte Casone
di Montresor Giorgio
strada Soana, 17/A
loc. Soave
46047 Porto Mantovano
tel. e fax +39 . 0376 300545
cell. +39 . 329 6007885
info@cortecasone.it
www.cortecasone.it

82
88
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Antica cascina ristrutturata nel cuore del Parco del Mincio a 10
minuti dal centro di Mantova. Offre camere con bagno, semplici e
confortevoli.
Per la gioia dei bambini abbiamo animali da cortile, inclusi asinelli
e caprette. Animali ammessi.
ATTIVITÀ
A 10 km da Mantova nel cuore del Parco del Mincio, nei dintorni
è possibile visitare le Valli del Mincio, il Parco Bertone e il Bosco
Fontana.
PREZZI
50,00 Euro (con prima colazione)
65,00 Euro (con prima colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Strada per Soave, prima di entrare in paese girare a sinistra e seguire l’argine
del canale. Secondo ponte a sinistra. Proseguire per 200 metri circa.
92
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Corte Chiara

83
89

di Cinzia Bergamini
strada Tezze, 1 - fraz. S. Antonio
46047 Porto Mantovano
tel. e fax +39 . 0376 390804
cell. +39 . 338 1339262
info@agriturismocortechiara.com
www.agriturismocortechiara.com APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola ad indirizzo cerialicolo-foraggero, con allevamento di cavalli da sella, capre, mucche e vitellini. Alimentazione equina, bovina e caprina. Ospitalità in tende, roulotte e case
mobili e area sosta per 5 camper, con attacchi luce, rifornimenti
acqua, docce e toilette gratuite.
Alloggio in casette mobili da quattro posti letto ciascuna e in
camere matrimoniali con bagno, climatizzatore ed eventuale angolo cottura. Barbecue, area attrezzata per feste, ricevimenti e
ricorrenze autogestite. Possibilità di sostare con tende, camper e
roulotte. Si parla inglese, tedesco e francese.
ATTIVITÀ
È possibile praticare l’equitazione di campagna, seguiti dal titolare (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 sul lago, per l’utilizzo di canoe o
barche. Escursioni in bicicletta (possibilità di noleggio) ai Parchi
del Mincio, delle Bertone e a 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
60,00 Euro camera matrimoniale
(1 notte)
50,00 Euro camera matrimoniale
(per più notti)
2 casette mobili: 0,00 Euro a casetta
GJOPB personF


EB6,00 B Euro per piazzola
+ EB B &VSPa persona
TFBMUBPCBTTBTUBHJPOF 

torna all’elenco generale

EB6,00 B Euro per piazzola
+ EB B &VSPa persona
TFBMUBPCBTTBTUBHJPOF 

cartina generale
copertina

A S.Antonio di Porto Mantovano seguire l’indicazione per il cimitero locale; di
fronte prendere la strada che indica Marmirolo; avanti 200 metri, a sinistra.
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Corte Colombarola

90
84

50
di Orazio Dall’Olio
via Campione, 12
loc. Campione
46031 Bagnolo S.Vito
tel. e fax +39 . 0376 252575
cortecolombarola@gmail.com APERTURA
Dal martedì alla domenica,
www.agriturismomantova.it
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CARATTERISTICHE
Ristoro agrituristico di tipo famigliare dove è possibile gustare i
prodotti genuini dell’azienda. Si allevano a cielo aperto suini e
animali da cortile; si coltivano mais, orzo, soia, girasole e ortaggi. È allestito 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 attrezzato per bimbi.

CA
Ca
liz
A

su prenotazione. Chiuso in agosto.

LA CUCINA
L’agriturismo offre la possibilità di degustare piatti tipici della
tradizione contadina mantovana, ma anche piatti originali e sﬁziosi. Si producono pasta fresca e ripiena, marmellate, mostarde
e conserve. Salumi di produzione aziendale.
Si oSganizzano durante l’anno serate a tema (zucca, maiale, cappone)
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ATTIVITÀ
etrusco di San Biagio, località del Comune di Bagnolo San Vito.
Vendita di prodotti aziendali: ortaggi e mostarde.
PREZZI
da 25,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale


94

Dall’uscita autostradale (A22) di Mantova Sud, tenere la direzione per
Mantova.
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Agriturismo Facchini

Corte Colombini

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

85
91

APERTURA
Giovedì, venerdì, sabato sera,
domenica e altri festivi a pranzo.*
Chiusura dal 01/01 al 28/02 e dal
15/07 al 31/08.

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.
LA CUCINA
Si preparano pasta fresca e ripiena, piatti a base di coniglio, faraone, galletti, stracotti, grigliate, salumi, dolci fatti in casa.
* Apertura per comitive in altri giorni su prenotazione e accordo
con l’azienda.
ATTIVITÀ
Disponibilità di sala riunioni.
PREZZI
25,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

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 fiumi Mincio e Po.

MEDIO MANTOVANO

95

MEDIO MANTOVANO

Corte Costavecchia
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

86
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APERTURA
Chiusura dal 15 gennaio
al 10 febbraio e la settimana
di ferragosto.

CARATTERISTICHE
Antica corte risicola con la caratteristica ampia aia circondata dal
fossato per l’approdo dei barconi carichi di riso. Nel palazzo padronale si possono ammirare gli affreschi settecenteschi, oltre al
parco all’italiana di più di 12.000 mq.
Sulla torre colombara è visibile un orologio settecentesco tutt’oggi perfettamente funzionante. L’indirizzo produttivo è ortofrutticolo-cerealicolo, a conduzione biologica. Attività di alloggio per
24 posti letto suddivisi 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.
ATTIVITÀ
Passeggiate, angoli lettura, campo da bocce, piscina.
In programmazione: zona fitness, corsi di pittura ed artigianato
locale. Noleggio biciclette per escursioni.
PREZZI
85,00 Euro

da 30,00 a 32,00 Euro

140,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) di Mantova Nord, direzione Mantova. A Mottella,
al semaforo a destra. Passati Tripoli e Ghisiolo, dopo 700 m, svoltare a
sinistra in direzione Canedole.
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Corte Facchina Piccola
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

87
93
160
50

APERTURA
5VUUPMhBOOPTolo su prenotazione.


CARATTERISTICHE
Azienda agricola dove da generazioni si coltiva e si lavora il riso.
Impianto 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 (fino a 20 mezzi) non attrezzata. Aviosuperficie
segnalata alle coordinate:
N 45° 06’ 32’’ - E 10° 59’ 36’’
LA CUCINA
Cucina tradizionale basata sul riso. Assaggi di risotti preparati con
il cereale coltivato in azienda.
ATTIVITÀ
Possibilità su richiesta di visite guidate alle risaie e alla pila per le
fasi di lavorazione e pilatura del riso.
PREZZI
20,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Mantova: prendere la strada Ostigliese SS482, passare le frazioni di
Barbasso e Garolda; poco prima del paese di Governolo girare a sinistra per
la SP33; attraversare la borgata di Casale e, arrivati a Nosedole, girare la prima
a destra, per strada Palazzetto.
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Corte Galvagnina
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

88
94

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

CARATTERISTICHE
Classica corte chiusa del ‘600 della Bassa Mantovana, situata tra
Cesole e Borgoforte, a 15 minuti da Mantova, in cui storia, leggenda e vita contadina si mescolano, regalando al luogo un fascino
particolare.
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, francese e tedesco.
ATTIVITÀ
Attività di animazione didattica per scuole materne, elementari e
famiglie, escursioni sul Po e sull’Oglio, percorso podistico permanente segnalato. Ottima base per visitare Mantova, Verona, Gardaland, Venezia, Parma e Ferrara.
PREZZI
20,00 Euro a persona.
(Sconti per gruppi e permanenze per più notti)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
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.
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Corte Grande
di Elisabetta Noci
via Battisti, 6
46037 Roncoferraro
tel. e fax +39 . 0376 663313
info@agriturismocortegrande.net
www.agriturismocortegrande.net

89
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APERTURA
Settimanale su prenotazione.

CARATTERISTICHE
L’azienda agricola Corte Grande è ubicata nel nucleo storico di
Roncoferraro, costituendo una delle più importanti e significative testimonianze delle ultime grandi corti tradizionali sorte nel
mantovano tra il 700 e l’ 800. Si coltivano riso e barbabietola da
zucchero.
LA CUCINA
L’agriturismo offre su prenotazione la possibilità di degustare piatti della cucina tradizionale mantovana, dal primo ai dolci, senza
rinunciare mai alla qualità delle materie prime.
ATTIVITÀ
Museo della civiltà contadina. Il complesso architettonico rappresenta una testimonianza indiscussa dell’architettura rurale locale.
Corte grande vuole proporsi come un angolo ricco di storia e tradizione per tornare a vivere la sua dimensione di corte risicola raccontandosi alle generazioni future attraverso una preziosa raccolta
di attrezzi per la coltivazione del riso, oggettistica della casa e
quant’altro ricordi o faccia rivivere la vita di un tempo, impedendo
così che la memoria del passato venga perduta.
Disponibilità di sala congressi.
PREZZI
da 20,00 a 35,00 Euro a persona escluso i vini
da 7,00 a 12,00 Euro a persona (ristorazione fredda)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

A 14 km da Mantova, uscita autostradale (A22) di Mantova Nord, direzione
Nogara, dopo stradella svoltare a destra per Roncoferraro. Siamo nel centro
del paese.
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Corte le Faraone
di Sergio Salzani
Strada Casoncello, 3
46048 Roverbella
Tel. e fax +39 . 0376 694697
Cell. +39 . 348 5116650
sergio.salzani@virgilio.it

40

APERTURA
Tutto l’anno.
Chiuso dal 1/11 al 31/03

CARATTERISTICHE
L’azienda agricola possiede un allevamento di polli e faraone, è
a conduzione famigliare e produce frutta e verdure di stagione
nel periodo estivo e pollame nel periodo invernale. Nello spaccio
aziendale viene effettuata la vendita dei propri prodotti agricoli
in particolar modo ciliegie, pesche e albicocche con la possibilità
di consumare su tavoli il melone e l’anguria a fette fresca. Nel
periodo che va da novembre ad aprile vengono macellati per poi
essere venduti su prenotazione, polli, faraone e capponi ruspanti
allevati in azienda all’aperto in modo casalino e genuino.

CUCINA
Da aprile ad ottobre, tutte le sere l’agriturismo propone una ristorazione a base di piatti freddi tipo melone con culatello, caprese,
insalatone varie, taglieri di salumi con contorni agrodolci, taglieri
di formaggi con mostarde di frutta o verdura fatte in casa, tutto
accompagnato da ottimi vini merlot o lambrusco di propria produzione.
ATTIVITÀ
Vendita diretta dei prodotti aziendali.
PREZZI
da 5,00 a 20,00 Euro
(ristorazione fredda)

torna all’elenco generale
cartina generale

Da Mantova tenere per il lago di Garda in direzione ROVERBELLA. Arrivati
al centro di ROVERBELLA prendere direzione MARENGO-GOITO, fuori
paese primo incrocio sulla destra, avanti due km imboccare una stradina
a destra.

copertina
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Corte Mainolda
di Giulia Prandi
4
Via Mainolda 1, Sarginesco
46014 Castellucchio
Tel. e fax +39 . 0376 438848
Cell. +39 . 349 7161753
+39 . 335 8397010
info@agriturismocortemainolda.com
www.agriturismocortemainolda.com

10

40

APERTURA
Tutto l’anno.
Ristorazione venerdi e sabato
sera, la domenica a pranzo

CARATTERISTICHE
La famiglia Prandi consegna ai suoi ospiti gli ambienti di un’antica corte gonzaghesca che conserva anche nei minimi dettagli
il sapore e l’anima del passato. Le quattro suites offrono ogni
comfort, in una atmosfera piena di gusto, eleganza e relax. Al
piano primo le camere sono ornate da splendidi affreschi cinquecenteschi ritrovati durante i restauri;
Al piano superiore, negli spazi dell’antico granaio, le stanze ritrovano un sapore contemporaneo e rustico allo stesso tempo.

CUCINA
Alla Mainolda regna la cucina mantovana secondo una tradizione
familiare che si tramanda da secoli. Cavalli di battaglia sono i
classici primi mantovani, dai tortelli di zucca agli agnolini in brodo, ai risotti e poi gli stracotti con la polenta, il cotechino con
le verze sino ai dolci tra cui la famosa sbrisolona.
Nell’antico forno a legno si cuociono il pane e succulenti arrosti.
Nell’ampio camino durante il periodo estivo si rosolano sulla brace
salamelle, costine e braciole di maiale.
I piatti sono accompagnati dai vini tipici della zona dal lambrusco
mantovano ai vini del Lago di Garda e dei Colli morenici.
ATTIVITÀ
Possibilità di Degustazione prodotti tipici, passeggiate e escursioni
PREZZI
da 85,00 a 120,00 Euro (pernottamento e prima colazione)
da 25,00 a 30,00 Euro

Si trova nel comune di Castellucchio proprio nel centro del paesino di
Sarginesco, di fronte alla Chiesa.

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

MEDIO MANTOVANO

Corte Mondina
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

90
98

APERTURA
Tutto l’anno, su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Settecentesca corte recuperata seguendo una filosofia conservativa e impiegando materiali naturali e biocompatibili, propone ambienti confortevoli e raffinati.
La residenza offre quattro camere con bagno, due appartamenti ed
una suite; tutte le unità sono dotate di impianto di climatizzazione autonomo, televisore lcd, connessione internet ed arredate con
un accurato mix di mobili antichi e di design.
Cura e ricercatezza caratterizzano i bagni, tutti differenti tra loro,
con lavandini di design e docce singolari per dimensioni e finiture,
studiate ad hoc per ogni ambiente. Le stalle sono state interamente ristrutturate e ripensate per accogliere una cucina al servizio
della struttura, una grande sala comune per le colazioni e la reception, alla quale si accede attraverso un suggestivo porticato.
ATTIVITÀ
Gli ambienti delle ex-stalle possono essere messi a disposizione
anche per eventi quali meeting, riunioni di lavoro, compleanni.
Si organizzano visite al MAM, Museo d’arte moderna, e al Museo
delle cere di Gazoldo degli Ippoliti.
Feste sull’aia. Esposizioni, mostre, incontri di presentazione delle
tradizioni rurali locali.
PREZZI
60,00 Euro uso singola
80,00 Euro uso doppia
Suite 110,00 Euro (per due persone per una notte)

torna all’elenco generale

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

cartina generale

Da Mantova direzione Cremona; alle Grazie girare a destra direzione Rodigo; a Gazoldo girare a destra direzione Asola, 1 km dopo la svolta troverete
l’agriturismo, sulla vostra sinistra.
100
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copertina
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Corte Nespolo
di Gianfrancesco Goldoni
via Casale, 11
loc. Cappelletta
46030 Virgilio
cell. +39 . 338 3178683
info@cortenespolo.it

91
99

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

CARATTERISTICHE
Corte Nespolo è situata in un’antica corte settecentesca immersa nelle campagne virgiliane, poco distanti dal centro storico di
Mantova. Azienda agricola dedita alla coltura cerealicola, offre la
possibilità di alloggiare in 6 comode stanze dal fascino antico,
dotate ognuna di servizi autonomi, aria condizionata e TV.
LA CUCINA
Il servizio di ristorazione è disponibile nelle serate di giovedì,
venerdì e sabato, mentre la domenica siamo aperti solo a pranzo,
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 rustico ed accogliente, caratteristico
delle antiche corti rurali.
ATTIVITÀ
È possibile raggiungere in bicicletta (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 Garda).
PREZZI
da 60,00 a 70,00 Euro

da 20,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Uscita autostradale (A22) di Mantova Sud direzione Mantova; a Cerese
svoltare per Borgoforte. A Cappelletta seguire le indicazioni.
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Corte Nuova
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
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APERTURA
Dal venerdì alla domenica.
Chiuso dal 1 gennaio al 1 febbraio.

CARATTERISTICHE
Tipica corte agricola mantovana, con coltivazione di cereali, foraggio, alberi da frutto e allevamento di bovini da carne e ovini.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tipici mantovani con pane e pasta fatti in casa
e salumi di produzione propria: oltre ad agnoli e tortelli si serve ottima carne alla griglia e fiorentine, il tutto accompagnato
da lambrusco mantovano. La recente ristrutturazione dello spazio
estivo sulla vecchia aia si presta per cene all’aperto.
ATTIVITÀ
Possibilità di escursioni e passeggiate a cavallo nella suggestiva
campagna nei pressi del ponte barche. Pensione per cani con ampi
box riscaldati per l’inverno e immersi nel verde. Si offre servizio di
noleggio biciclette; servizio di pensione per cavalli.
PREZZI
da 15,00 a 30,00 Euro
60,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Situato a 15 km da Mantova, direzione San Silvestro - Buscoldo oppure S.S
Sabbionetana, subito dopo Campitello seguire per Cesole. La corte si trova
nella via principale di Cesole.
102
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Corte Oppietti
di Laura Paganini
strada Spineda, 14
46010 Gazzuolo
cell. +39 . 347 9758311
corte.oppietti@conteanet.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
la oasi di relax immersa nella campagna tra spighe e papaveri.
Agricampeggio con ampio giardino ricreazionale, giochi per bimbi.
Sono ammessi animali domestici.
LA CUCINA
Possibilità di piatti freddi, in qualsiasi momento della giornata.
Piatti tradizionali come agnoli, tortelli di zucca e tagliatelle di nostra produzione, grigliata di carne cotta a legna, coniglio e trippa.
Verdure fresche di stagione del nostro orto biologico. I salumi
mantovani e formaggi vengono accompagnati dalle nostre marmellate di: zucche, pomodori acerbi, peperoncino, cipolle, salsina
di peperone e cipolla e mostarda di mele mantovane.
ATTIVITÀ
Percorsi ciclabili, le Torbiere di Belforte compreso il percorso ciclabile del GAL Oglio Po.
Il comune di Gazzuolo presenta: centro della comunicazione audiovisiva, i portici gonzagheschi. Luogo limitrofo il comune di
Sabbioneta dove si può visitare, oltre il paese feudale, il museo
“Teatro all’Antica”.
PREZZI
10,00 Euro (ristorazione fredda)
20,00 Euro (ristorazione tradizionale: antipasto, bis di primi, secondo, contorni,
dolce e caffè a scelta - a persona bevande escluse)
7,00 Euro a piazzola
5,00 Euro a persona

Animali:
Sono ammessi senza alcun costo
aggiuntivo

cartina generale
copertina

20 km da Mantova, a 6 km da Sabbioneta, km 12 da Colorno. Arrivati
a Gazzuolo, percorrendo la strada Sabbionetana, svoltando alla rotonda
seguire l’indicazione per Spineda/Rivarolo Mantovano.
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torna all’elenco generale
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Corte Panicella
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di Rosalia Simonini
strada Pilone 6/4
loc. Rivalta
46040 Rodigo
cell. +39 . 339 7433420
APERTURA
Venerdì, sabato e domenica.

CARATTERISTICHE
Azienda agrituristica a conduzione famigliare.
Situata a ridosso del Parco del Mincio offre ristoro agrituristico.
Allevamento animali di bassa corte: galline, faraone e anatre.
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.); antipasti e contorni di verdure dell’orto del momento; dolci fatti in casa
(crostate, sbrisolona, torta al limone e al formaggio).
ATTIVITÀ
Possibilità di gite in barca e di passeggiate nelle valli del Mincio.
Per chi fosse interessato segnaliamo la presenza di piste ciclabili.
PREZZI
22,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

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).
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Corte Paola
di Paola Paccini
Strada Mosio, 14
46010 Marcaria
Tel. +39 . 0376 950936
Cell. +39 . 335 5334679
info@cortepaola.it
www.cortepaola.it

16

8
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Corte Paola è un’azienda agrituristica, situata a Marcaria, antica
Marca del Re di Francia, nella tranquilla cornice del Parco naturale
Oglio Sud, collocato nell’alto/medio mantovano. Risalente al 1427
come roccaforte dei Gonzaga, è oggi completamente ristrutturata
per offrire ogni genere di comfort ai propri ospiti, così come servizi qualiﬁcati per le aziende.
Corte Paola rappresenta inoltre un comodo punto di partenza per
escursioni verso il lago di Garda o per una visita culturale alla
città di Sabbioneta ed ai numerosi Santuari della zona.

CUCINA
Corte Paola dispone di tre diverse eleganti sale dedicate alla ristorazione. Il ristorante propone piatti tipici della cucina mantovana
a base di selvaggina, carni bianche e verdure di stagione di propria produzione, risotti, pasta fresca e ripiena, funghi e tartuﬁ.
ATTIVITÀ
Serate di degustazione. Disponibilità per eventi privati e aziendali, cerimonie, meeting, riunioni di lavoro, business point.
PREZZI
da 20,00 a 45,00 Euro
(escluso bevande)
da 80,00 a 110,00 Euro
con prima colazione

torna all’elenco generale
cartina generale

Da Mantova direzione Cremona. Arrivati nei pressi di Marcaria, girare a
destra direzione Asola e poi subito a sinistra.

copertina
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Corte Paradiso
di Bruno, Massimo
e Tiziano Leso
Strada Paradiso, 4
46100 Mantova
tel. +39 . 0376 300015
cell. +39 . 340 9301274
silvia.leso@libero.it
www.fattoriaparadisomn.it
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APERTURA
Annuale su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Tipica corte mantovana, situata sulla sponda sinistra del Mincio.
L’azienda, la cui principale attività consiste nell’allevamneto di vacche per la produzione del latte, è circondata da ampi spazi verdi e da
una grande varietà di alberi da frutta e da orti di verdura e ortaggi
coltivati biologicamente. Sono presenti anche i piccoli animali come
le anatre, le galline, i conigli da vedere e accarezzare.
Sono disponibili grandi spazi attrezzati, interni ed esterni, per il
pranzo al sacco e le varie attività.
ATTIVITÀ
La fattoria è disponibile per attività con la scuola materna e primaria (scoperta dell’ambiente del lago, conoscenza degli animali della
fattoria, scoperta del ciclo del pane, l’orto e il frumento biologico,
visita all’oasi naturalistica “Le Ghiaie”, modelliamo l’argilla), Cred
estivo, feste e compleanni.
PREZZI
Cred estivo:
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 13:00, prezzo 50,00 Euro
attività con le scuole:
da 5,00 a 6,00 Euro (mezza giornata)
9,00 Euro (giornata intera)

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Mantova: tenere direzione Verona-Brescia, passata Cittadella alla rotatoria prendere la SP81 per Brescia e dopo il passaggio a livello voltare a
destra per Strada Soave, avanti 2 km circa girare a destra per Strada Paradiso.
106
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Corte Perona
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
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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.
Sono a disposizione 2 sale per eventi seminariali, attività ricreaPREZZI
tive e culturali.
(da 2 persone) 60,00 Euro

(da 3 persone) 100,00 Euro

(da 4 persone) 120,00 Euro

PREZZI
(da 2 persone) 60,00 Euro

(da 3 persone) 100,00 Euro

(da 4 persone) 120,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Dista 6 km da Mantova e 4 km dall’uscita autostradale di Mantova Nord
(A22).
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Corte Pioppa
di Daniela Davì
Strada Quistello, 9
46048 Roverbella
Tel. e fax +39 . 0376 695992
Cell. +39 . 347 9648566
cortepioppa@libero.it

1

5

36

APERTURA
Alloggio: da aprile ad ottobre
Ristorazione 2 volte alla settimana
su prenotazione

CARATTERISTICHE
Azienda agricola ad indirizzo cerealicolo - zootecnico con allevamento di vitellone da carne.
ATTIVITÀ
Attività didattica con illustrazione della tecnica di allevamento
del bovino da carne nel rispetto del benessere dell’animale, e
delle tecniche di coltivazione dei principali seminativi aziendali
in osservanza delle norme di sicurezza.
PREZZI
da 15,00 a 25,00 Euro
da 20,00 a 30,00 Euro
(a persona/al giorno)
da 5,00 a 100,00 Euro
(a persona max 36 persone)

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Mantova percorrere SS62 direzione Verona. Prima di Mozzecane girare
a destra per Tormine; dopo il passaggio a livello subito a destra.
Da Verona percorrere SS62 direzione Mantova; dopo Mozzecane girare a
sinistra per Tormine; dopo il passaggio a livello subito a destra.

copertina

MEDIO MANTOVANO
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Corte Pompilio
di Clara Moretti
via D. Chiesa, 1
46031 Roncoferraro
tel. e fax +39 . 0376 663125
cell. +39 . 339 6516589
visentini_sgd@alice.it
www.agriturismomantova.it
www.cortepompilio.it

10
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APERTURA
Tutto l’anno.
Venerdì, sabato e domenica

CARATTERISTICHE
Tipica corte risicola di straordinario pregio architettonico, ubicatanei pressi del fortino di Attila, di antica e leggendaria memoria.
Sono presenti un’antica stalla per buoi da tiro e una clessidra
originale.
L’agriturismo si caratterizza per la passione verso la caccia,
l’addrestramento dei cani.
La struttura è dotata di 4 camere e di un mini appartamento con
cucina. Tutte le sistemazioni sono dotate di servizi privati e TV.
L’azienda si estende su un vasto territorio verde dotato di quagliodromo con sparo. Si possono inoltre cacciare fagiani e starne e
anatre germanate. Addestramento per cani di razza segugi per la
caccia alla lepre.
PREZZI

da 22,00 a 25,00 Euro
a persona
da 22,00 a 25,00 Euro
a persona

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

20,00 - 30,00 Euro bevande incluse
Pranzi di lavoro 11,00 Euro bevande incluse

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Da Mantova proseguire per Stradella e dopo 9 km si incontra Roncoferraro.
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Corte Rizzarda
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di Beatrice Biagi
via dei Toscani, 9 (strada Sabbionetana) 46100 Mantova
tel. +39 . 0376 269430-269425
cell. +39 . 339 7114136
+39 . 349 5555654
corterizzarda@gmail.com
APERTURA
www.corterizzarda.it
Chiuso gennaio.

CARATTERISTICHE
Azienda di pianura a conduzione famigliare, a 4 kmEB.BOUPWB
Offre alloggio in appartamenti e camere di recente riTUSVUUVSB[JPOF
con servizio di prima colazione. Adiacente alla ferNBUBEFMMBVUPCVT
Animali consentiti.
Disponibilità area sosta camper e campeggio.
LA CUCINA
Ristorazione su prenotazione (min. 7-8 persone) sia all’aperto che
al chiuso. I nostri menù comprendono: antipasti di salumi, torte
salate, frittate, verdure elaborate; primi a base di riso, pasta fatta
in casa sia ripiena che non; secondi di carne di pollo, tagliata di
manzo o grigliate miste; dolci fatti in casa.
ATTIVITÀ
Vendita diretta prodotti aziendali- ortaggi, confetture, mostarde
e consegne a domicilio o ufﬁci; partecipazione attività Mercato
Contadino. Ampio spazio su prato e in barchessa per feste e
compleanni, serviti con ricchi buffet.
PREZZI
100,00 Euro

65,00 Euro (colazione inclusa)

da 50,00 a 60,00 Euro

50,00 euro (colazione inclusa)

torna all’elenco generale
da 25,00 a 30,00 Euro
(bevande incluse)



cartina generale

Ci troviamo sulla Statale Sabbionetana (MN-PR), a 4 km dal centro città:
per chi viene da Mantova, prima del cartello "Eremo", sulla destra; per chi
viene da Parma, dopo il cartello "Mantova", sulla sinistra.
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Corte Rocca
di Davide Ligabue
via Cadè, 16
Villanova De Bellis
46030 San Giorgio
tel. e fax +39 . 0376 370961
cell. +39 . 347 3526889
info@agriturismocorterocca.it
www.agriturismocorterocca.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

LA CUCINA
Ricca colazione a buffet con torte fatte in casa, marmellate, salumi e formaggi, frutta fresca.
ATTIVITÀ
Possibilità di prenotare visite guidate alle città di Mantova, Sabbioneta e San Benedetto Po. Su richiesta si effettuano escursioni
fluviali sul fiume Mincio e sui laghi di Mantova. Nelle vicinanze:
3 km da Palabam (fiere e concerti) e 5 km da Mantova (visite a
Palazzo Ducale e centro storico, Festival della Letteratura, Fashion
District a Mantova sud con oltre 100 negozi), 30 km da Sabbioneta
“città ideale del Rinascimento” e 30 Km da Verona (visita della
città, Arena, Fiera). Lago di Garda e parchi del Garda a 30 km:
Gardaland, Parco Natura Viva, Parco Sigurtà, Movieland.
Convenzione con centro sport e benessere nelle vicinanze. Possibilità di noleggio biciclette.
PREZZI
da ,00 a ,00 Euro DPOQSJNBDPMB[JPOF
$BNFSBEPQQJBVTPTJOHPMBda ,00 a ,00 Euro DPOQSJNBDPMB[JPOF
-FUUPBHHJVOUPEB B &VSP DPOQSJNBDPMB[JPOF 

torna all’elenco generale
cartina generale
Dall’autostrada A22 Modena-Brennero prendere l’uscita Mantova Nord in
direzione stadio. Alla seconda rotatoria girare a sinistra in direzione Roncoferraro e proseguire per 2 km, fino a Villanova De Bellis.
Coordinate satellitari: 45.146483, 10.877366.
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Corte S. Giovanni
di Giovanni Alberini
strada 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
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APERTURA
Alloggio: tutto l’anno.
Ristorazione: mercoledì, venerdì e
sabato sera, su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda vitivinicola con frutteto, a 3 km dal centro di Mantova,
in prossimità del parco del Mincio e adiacente alla pista ciclabile
che collega la città. Offre alloggio in appartamenti e camere con
bagno privato, tv e aria condizionata.
LA CUCINA
Antipasti nostrani, carne alla brace e verdure fresche dell’orto.
I vini vengono prodotti con l’uva del proprio vigneto. Dolci tipici
mantovani, marmellate e mostarde di propria produzione.
Degustazione prodotti tipici su prenotazione.
Possibilità di acquisto di prodotti aziendali quali: vino Lambrusco
e Merlot, Passito, miele e mostarda.
ATTIVITÀ
L’azienda dà la possibilità, previo accordo, di partecipare alla vendemmia (settembre-ottobre).
Noleggio bici.
PREZZI
53,00 Euro a persona

25,00 Euro

30,00 Euro

23,00 Euro

torna all’elenco generale
25,00 Euro

cartina generale
copertina

L’azienda, in località Mezzalana di S. Silvestro (Curtatone), è adiacente
all’incrocio per Levata, vicino al cimitero. Ubicata nella zona sud di Mantova, seguire le indicazioni per Parma.
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Corte S. Girolamo
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di Alberto Mantovani
strada S. Girolamo, 1
46100 loc. Gambarara Mantova
tel. +39 . 0376 391018
fax +39 . 0376 1999806
cell. +39 . 347 8008505
agriturismosangirolamo@virgilio.it APERTURA
www.agriturismo-sangirolamo.it Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
A due passi da Mantova sorge nel Parco del Mincio, intorno ad un
antico mulino del XVIII secolo che, fino alla metà del 700, ospitava un monastero dell’ordine di S. Girolamo. Confina con il Lago
Superiore di Mantova in prossimità della pista 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, frumento ed erba medica, tutti secondo
i dettami del Piano della Comunità Europea per l’agricoltura, a
basso impatto ambientale. Sono ammessi gli animali domestici.
Si parla l’inglese e si accettano pagamenti con le maggiori carte di
credito. Sono disponibili cinque stanze attrezzate per i disabili.
ATTIVITÀ
Per gli ospiti possibilità di utilizzare biciclette. Nelle vicinanze si
trovano ristoranti, maneggi, piscine e pesca sportiva.
PREZZI
2 persone: 0,00 Euro per 1 notte (con prima colazione)
Per 2 o più notti 70,00 Euro, sconti per bambini fino a 10 anni
1 persona: 0,00 Euro per 1 notte (con prima colazione)
Per 2 o più notti 40,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Dall’autostrada A22 del Brennero, uscita Mantova Nord. Dalla S.S. Mantova
- Brescia svoltare prima in direzione Soave, girare poi alla prima a destra
lungo la pista ciclabile Mantova - Peschiera.
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Corte Schiarino Lena
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

112
104

APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Antica dimora gonzaghesca a 4 km da Mantova, Villa Schiarino
Lena è un edificio la cui esistenza è documentata fin dal penultimo
lustro del’ 500, come possedimento del marchese Luigi Gonzaga.
Di proprietà della famiglia Lena dal 1923 ha mantenuto la sua integrità originaria nella struttura architettonica e nelle decorazioni
che ornano le sale.
LA CUCINA
Su prenotazione si effettua servizio di ristorazione per gruppi, curato direttamente dalla titolare, la signora Anna, sulla base delle
antiche ricette mantovane (tagliatelle, luccio in salsa, tortelli di
zucca, dolci...).
ATTIVITÀ
Campo pratica di golf.
PREZZI
80,00 Euro (n° 2 posti letto)
100,00 Euro (n° 4 posti letto)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Dall’uscita autostradale (A22) di Mantova Nord, prendere prima per Mantova centro, poi per Verona.
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Corte Settefrati
di Cooperativa Settefrati
strada Settefrati, 38
loc. Rivalta sul Mincio
46040 Rodigo
tel. +39 . 0376 681360
fax +39 . 0376 681067
JOGP!DPSUFTFUUFGSBUJ.it
www.DPSUFTFUUFGSBUJ.it

113
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Antico nucleo rurale del XII secolo immerso nel verde del Parco del Mincio,
dove trascorrere una vacanza in pieno relax. Grazie alla favorevole posizione
è possibile raggiungere località turistiche quali Mantova, Verona e il lago di
Garda.
L’intera struttura è priva di barriere architettoniche e dispone di 24 camere,
completamente ristrutturate, fornite di ogni comfort e tutte dotate di
bagno, riscaldamento e aria condizionata.
Ristorazione agrituristica con cucina tipica mantovana per 80 coperti (160
pasti al giorno), possibilità di cene e pranzi con menù a tema, buffet per
occasioni speciali, cerimonie con menù personalizzabile.
Sala polivalente con 100 posti a sedere, dotata di attrezzatura audio/video
e impianto di condizionamento per congressi e meeting aziendali.
LA CUCINA
La cucina, di alta qualità è strettamente legata alla tradizione tipica mantovana, ma anche dotata di quel pizzico di originalità che ci contraddistingue, sempre utilizzando ingredienti semplici e genuini provenienti dalle
nostre coltivazioni e dai nostri allevamenti.
Possibilità, inoltre di menù su misura per vegetariani e intolleranze alimentari.
ATTIVITÀ
L’agriturismo è l’unica struttura in tutta la provincia di Mantova a poter
usufruire dei servizi del vicino Centro Termale Airone: attività sportive,
ﬁtness, benessere e trattamenti estetici a pochi km dall’agriturismo stesso.
Nella corte una chiesetta medievale, consacrata e ristrutturata.
PREZZI

torna all’elenco generale

40,00 Euro
(prima colazione)

95,00 Euro
(prima colazione)

70,00 Euro
(prima colazione)

120,00 Euro
(prima colazione)

da 20,00 a 40,00 Euro
(vini in bottiglia esclusi)

copertina

Uscita A4 Desenzano del Garda; a 40 km direzione Mantova, Goito, Asola,
Cremona. Uscita A22 Mantova Sud; a 15 km direzione Cremona, Brescia,
Rodigo. Uscita A22 Mantova Nord; a 25 km direzione Brescia, Goito, Rodigo.
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cartina generale
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Corte Spolverina
di Giorgio Prandi
strada Spolverina, 45
46100 Mantova
tel. e fax +39 . 0376 262009
agrispolverina@libero.it

106
114

APERTURA
Dal giovedì alla domenica su
prenotazione. Chiuso in gennaio,
febbraio, luglio e agosto.

CARATTERISTICHE
L’azienda si estende su una superficie di 14 ettari, con coltivazione
di ortaggi, cerealiF fruttaPGGSFPTQJUBMJUËJNNFSTBOFMWFSEFFBMMP
TUFTTPUFNQPTJQPOFJOTUSFUUBDPSSFMB[JPOFDPOJMDFOUSPTUPSJDP


LA CUCINA
In atmosfera familiare si cucinano piatti gustosi tipici della cucina
mantovana come tagliolini, maccheroncini, bigoli, agnoli, ravioli,
tortelli, risotti, stracotto con polenta, cosciotto al forno, grigliata di carne mista, torta sbrisolona, crostata, torta di mele e torta
mantovana.
ATTIVITÀ
È possibile raggiungere il centro storico e i suoi principali monumenti molto facilmente, sia in bicicletta che a piedi, grazie alla
vicinanza strategica alla città di Mantova (siamo circa a 2500 m dal
centro storico).
È quindi possibile effettuare comodamente visite al centro storico
della città.
PREZZI
da 20,00 a 25,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
È ubicato a Mantova, in zona ospedale.
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Corte Strale
di Giovanni Cena
loc Corte Strale SS 249 sud, 40
46048 Roverbella
Tel. e fax +39 . 0376 694595
Cell. +39 . 345 8184305
cortestrale@gmail.com

40

APERTURA
Tutto l’anno.
Chiuso dal 15/10 al 15/04

CARATTERISTICHE
Il Fondo Strale si trova in aperta campagna, a soli dieci chilometri
da Mantova,in Comune di Roverbella, presso l’omonima stazione
ferroviaria. Occupa una superﬁcie di 154 ettari, in un contesto rurale di nota rilevanza per la produzione del riso: già nel 1688 questo
antico possedimento del marchese Carlo Canossa è riportato nelle
carte del Prefetto delle acque con la sua pila del riso. Oggi si produce Riso Carnaroli e Violone Nano, tipico della zona e pregiato.
L’azienda agricola Strale con la coltivazione dei terreni produce, oltre al riso, tutti i foraggi necessari per l’allevamento delle vacche da
latte. In avvicendamento si coltivano anche mais (insilato di mais),
frumento, orzo, soia, ﬁeno e foraggio dai prati per l’alimentazione
delle bovine che deve avere queste componenti, in quanto il latte
è destinato alla produzione del Grana Padano, e richiede quindi
particolari caratteristiche ed alta qualità.
ATTIVITÀ
Vendita diretta dei prodotti aziendali.
Il primo percorso “Dall’erba al latte” alla scoperta di come si producono i foraggi per l’allevamento e come si conservano, come si
mungono le mucche e come si allevano e si curano gli animali.
Il secondo percorso, “Dall’acqua al riso” parte dalla antica Pila di
CORTE STRALE e va alle vicine risaie alla scoperta del paesaggio
rurale e della storia delle nostre campagne legata alla coltivazione
del riso. Si dispone di locali di accoglienza ﬁnalizzati alle attività
didattico-sociali con servizi in grado di ospitare anche in caso
di cattivo tempo e fare formazione didattica o fare il pic nic, di
pranzo al sacco spuntini, merende
PREZZI

torna all’elenco generale
cartina generale

da 5,00 a 25,00 Euro

copertina
Da Mantova tenere direzione VERONA. Svoltare in direzione Roverbella
alla rotonda, dopo la ferrovia sulla sinistra.
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Corte Trincerone
Alan Torrisi
di Patrizio
Daolio
via Trincerone, 3/A
46100 Mantova
cell.
cell. +39
+39 .. 328
3 5952566
 -VDB
+39
+39 .. 338
3 5354967
 "OOB
infocortetrincerone@gmail.com
DPSUFUSJODFSPOF@HNBJM.DPN
www.cortetrincerone.com
www.agriturismomantova.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
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 satellitare e appartamenti. Possibilità solo sosta per camper.
ATTIVITÀ
Piscina con idromassaggio, nuoto controcorrente, solarium, ping
pong, escursioni in bicicletta, passeggiate. In prossimità dell’agriturismo si trova una fermata dell’autobus. Il prezzo è comprensivo
di utilizzo bicicletta, parcheggio auto e pulmini, ping pong. Il parco è utilizzabile per compleanni e anniversari di qualsiasi natura.
PREZZI
100,00 Euro

50,00 Euro

80,00 Euro
(letto aggiunto 25,00 Euro)
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torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) Mantova 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 rotatoria ancora a sinistra.

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

108
117

APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
L’azienda, un’antica corte gonzaghesca risalente al 1470, è ubicata nel tranquillo scenario della pianura padana, a nord di Mantova.
A disposizione degli ospiti biciclette per piacevoli escursioni nelle piste ciclabili ubicate in prossimità dell’agriturismo stesso. Si parla inglese. Offre alloggio in 6 appartamenti
e 2 camere doppie, tutti dotati di impianto di climatizzazione,
TV LCD, reception con ampio soggiorno, utile per colazione e sala
lettura.
ATTIVITÀ
In bicicletta è possibile raggiungere il centro storico di Mantova, le
oasi naturalistiche presso il Parco Bertone, il Bosco Fontana, Borghetto sul Mincio, Parco Sigurtà, Castellaro Lagusello e le innumerevoli attrattive che il lago di Garda offre.
Importanti appuntamenti culturali a Mantova: a settembre il “Festivaletteratura”, a ottobre “Salami e Salumi”.
PREZZI
30,00 Euro a persona
(la cifra può variare in caso di lunga permanenza)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Provinciale Mantova/Brescia, a Marmirolo svoltare per strada Marengo, 4
e seguire le indicazioni. Si trova a 8 km da Mantova, 25 km dal lago di
Garda e 40 km da Verona.
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Corte Virgiliana
della famiglia Boccalari
via Virgiliana, 13
loc. Pietole - 46030 Virgilio
tel. +39 . 0376 448009
fax +39 . 0376 282483
cell. +39 . 328 4269237/8/9
info@cortevirgiliana.it
www.cortevirgiliana.it

118
109

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

CARATTERISTICHE
A 8 km dal centro di Mantova si trova Corte Virgiliana dimora
storica ove nacque Virgilio (70 a.C.), collacata sulla riva del ﬁumein pieno Parco del Mincio. In corte sei gradevoli alloggi indipendenti (da 2 a 4 persone) dotati di camera matrimoniale, bagno con
doccia, salottino e piccola cucina attrezzata vi offriranno piacevoli
soggiorni. La colazione con i nostri prodotti vi sarà servita in
alloggio. Disponibilità di alloggio per portatori di handicap.

CUCINA
ATTIVITÀ
Si cucinano piatti tipici mantovani come il cosciotto di suino al
Possibilità
di turismo
didattico
e/o conSi merenda:
forno, maccheroni
al torchio
in con
salsavisita
contadina.
utilizzanovisite
Graai
aglidiallevamenti
dell’azienda, alla Riserva
nasaloni
Padanogonzagheschi
DOP e carne eDOC
vitello e manzo.
zio Grana Padano che illustrano i processi di produzione del Grana
ATTIVITÀ
Padano.
Possibilità di turismo didattico con visita e/o con merenda: visite
ai saloni gonzagheschi e agli allevamenti dell’azienda, alla Riserva
PREZZI
zio Grana Padano che illustrano i processi di produzione del Grana
7,00 Euro
60,00 Euro 1 persona
Padano.
12,00 Euro - (visite con merenda)
90,00 Euro 2 persone
110,00 Euro 3 persone
120,00 Euro 4 persone
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PREZZI
60,00 Euro 1 persona
90,00 Euro 2 persone
110,00 Euro 3 persone
120,00 Euro 4 persone
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7,00 Euro
12,00 Euro - (visite con merenda)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina


120

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.
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Corte Vivaio
di Favalli Ave
Strada Riviera Mincio, 4
46037 Roncoferraro
tel. +39 . 0376 669101
cell. +39 . 334 1942676
cortevivaio@live.it

119
110
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APERTURA
Come ristoro venerdì, sabato sera
e domenica a mezzogiorno,
gradita la prenotazione.

CARATTERISTICHE
L’agriturismo Corte Vivaio è una tipica casa mantovana di campagna del 1911 completamente ristrutturata e immersa nella tranquillità del Parco del Mincio. È l’ideale per gli amanti della natura che
possono godere della pace di un’oasi circondata da quindici ettari
di terreno con boschi e campi coltivati. L'accoglienza di Ave è
familiare ed estremamente cordiale; dalla sua cucina escono piatti
vegetariani e piatti tipici della tradizione mantovana.
I due appartamenti a disposizione dei graditi ospiti hanno entrata
indipendente e bagno privato e possono usufruire del parcheggio
custodito. Si raccomanda la prenotazione.
LA CUCINA
Specialità della casa: tagliolini al pesto con pomodorini, riso
venere con scalogno, melone e menta, tortelli e agnoli fatti in
casa, torte salate e frittate con erbe aromatiche, borragine, timo,
elicriso e maggiorana, ﬁletto di maiale con cipolle rosse, torta al
saraceno.
ATTIVITÀ
Si coltivano piccoli frutti ed erbe aromatiche: maggiorana, origano,
elicriso, borragine, santoreggia, timo, limonino, timo vulgaris,
timo comune, santolina, nepeta, mirto, rosmarino, salvia, ginepro,
calendula e issopo. Possibilità di pescare a 100 metri sul Canal
Bianco. Nei pressi dell’agriturismo passa la pista ciclabile Sinistra
Mincio che arriva ﬁno a Mantova.
PREZZI
torna all’elenco generale

35,00 Euro a perona (con prima colazione)
70,00 Euro a stanza (con prima colazione)

cartina generale

25,00 Euro max bevande escluse
10,00 Euro (merenda con formaggi e salumi)

copertina



Da Mantova prendere la SS. Ostigliese, prima del cartello Pontemerlano
girate a destra.

MEDIO MANTOVANO

121

MEDIO MANTOVANO

120

Eliodoro
di Giuliano Annibaletti
Strada Colonne, 22
46048 Roverbella
Tel. +39 . 0376 693497
Cell. +39 . 331 4496703
info@agriturismoeliodoro.it
www.agriturismoeliodoro.it

20

APERTURA
Tutto l’anno.
Apertura settimanale 4 giorni

CARATTERISTICHE
Piccolo agriturismo a conduzione familiare, dove ospitalità signiﬁca accoglienza e cura del particolare. Prende il nome dal bissnonno che, cento anni fa, acquistò questa azienda agricola. I
prodotti della tradizione contadina vengono rivisitati con sapori e accostamenti inediti. Macinazione in proprio di frumento e
mais per la preparazione di pane, grissini, dolci e polenta rustica.
Utilizzo di ingredienti freschi e di erbe di campo che variano a
seconda della stagione. Pasta fatta a mano con uova di propria
produzione; agnolotti con gorgonzola e pere, ravioli al sedano,
saccottini al topinambur e tortelli di zucca o erbette. In primavera-estate: riso con ortiche, malva, zucchine e basilico con porri;
in autunno: con radicchio rosso e noci. Pollo di propria produzione
servito in rotolo con timo e profumo di agrumi oppure in agrodolce. In autunno-inverno: medaglioni di maiale alla birra scura e
brasati. Marmellate e mostarde. Dolci della tradizione mantovana
(sbrisolona, taiad’lina, torta delle rose), compresi quelli portati
dalla dominazione austriaca (strudel di mele, helvetia). Mousse
allo yogurt in salsa di kiwi o alla cannella con pere al vino rosso;
charlotte di kaki.
PREZZI
da 22,00 a 40,00 Euro
Situato in aperta compagna tra Mantova e Verona.
Da Mantova: prendere l’ex S.S. 62 “Cisa” direzione Verona/Lago di Garda/
Roverbella. A Roverbella direzione Verona/Mozzecane. Fuori dal centro abitato, alla prima rotatoria seguire l’indicazione per l’agriturismo.
Da Verona: Villafranca ex S.S. 62 direzione Mantova/Roverbella. In prossimità del paese di Roverbella percorrere i ¾ della rotatoria, seguendo
l’indicazione Cornalino-Agriturismo Eliodoro, imboccare la strada sterrata
e percorrerla ﬁno in fondo (500 m).

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
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Fenilnovo
di Nadia Gugolati
Strada Campagnolo, 3
46047 Porto Mantovano
tel. +39 . 0376 442862
fax +39 . 0376 301779
cell. +39 . 389 4310685
info@fenilnovo.it
www.fenilnovo.it

111
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APERTURA
Tutto l’anno per le stanze. Chiuso
il lunedì. Chiuso dal 10/01 al 16/1,
dal 20/1 al 13/2 e dal 16/7 al 16/8
per ristorazione.

CARATTERISTICHE
Antica stalla ristrutturata, ex parterre dei Gonzaga, immersa nel
bellissimo Parco del Mincio. Le stanze, grazie ad una attenta ristrutturazione offrono agli ospiti momenti di assoluto relax ma
anche comodità. Il paesaggio che circonda l’agriturismo, unito
ad un bellissimo e grande parco, offre agli ospiti la possibilità di
ammirare la natura tipica della zona.
LA CUCINA
Nell’agriturismo si cucinano prodotti della zona ed altri coltivati
ed allevati in azienda, offre piatti tipici della tradizione contadina, riproponendo vecchie ricette di famiglia.
ATTIVITÀ
Si effettuano corsi di economia domestica e di cucina. Si noleggiano biciclette e si organizzano feste di compleanno. Siamo vicini al
centro storico di Mantova e al parco naturale “Bosco della Fontana”. In 20-30 minuti è possibile raggiungere il Lago di Garda, Volta
Mantovana, Castellaro Lagusello, Monzambano e Valeggio dove si
trova il “Parco Sigurtà”. Da ricordare il Festival della Letterarura,
la Fiera Millenaria di Gonzaga, la Festa dei Fiori di Castellaro L.,
visite guidate alle rocche di Solferino e S.Martino.
PREZZI
EB B0,00 Euro DPNQSFTBMBDPMB[JPOF
DBNFSBEPQQJBBEVTPTJOHPMBEB B &VSP DPNQSFTBMBDPMB[JPOF
letto aggiunto EB15,00B  Euro DPNQSFTBMBDPMB[JPOF
da ,00B  Euro
ristorazione fredda 8,00 Euro (40 pasti)

cartina generale

Uscita autostradale (A22) di Mantova Nord: percorrere via Legnaghese, in
direzione Mantova e prendere la tangenziale nord in direzione Marmirolo.
Uscita A4 Desenzano del Garda: percorrere la statale Desenzano del GardaMantova in direzione Mantova.
122

torna all’elenco generale
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Foce Mincio - Corte Bosco
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112

di Giancarlo Mazzocchi
via Po Barna, 68
46031 Bagnolo S. Vito
cell. +39 . 347 3169371
+39 . 348 965362
APERTURA
Da maggio ad ottobre.

CARATTERISTICHE
Splendido Casale del 1700 recentemente ristrutturato, rispettando
i canoni dell’antichità, si trova nella Riserva del Parco del Mincio,
dove il Mincio si getta nel Po. È dotato di stanze arredate con
mobili d’epoca e bagno privato.
Ampie sale meeting per congressi e convegni. Possibilità di accesso camper per un totale di 10 aree non attrezzate.
LA CUCINA
Cucina tipica mantovana: agnoli, tortelli di zucca, risotti vari, bigoli al torchio, secondi di carne, mostarde, torta mantovana e
sbrisolona.
ATTIVITÀ
degli ospiti il solarium e d’estate anche la piscina. Campo da palla
volo. Possibilità di escursioni in bicicletta e di praticare pesca sul
Nelle vicinanze, l’Abbazia di Polirone a S. Benedetto Po e la Conca
del Bertazzolo a Governolo.
PREZZI
50,00 Euro matrimoniale
(pernottamento e prima colazione)

da 15,00 a 28,00 Euro

30,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale

Dall’uscita autostradale (A22) di Mantova Sud, tenere la direzione per San
Benedetto Po, in prossimità di Correggio Micheli svoltare a destra, proseguire per via Po Barna costeggiando l’argine sino a raggiungere un piccolo
incrocio.
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Fondo Chiesa
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di Fusari Franco
40
via Roma 1/A
46014 Castellucchio
tel. e fax +39 . 0376 437045
cell. +39 . 340 3047972
APERTURA
agriturismofondochiesa@gmail.it Giovedì, venerdì e sabato sera,
domenica a pranzo.
È gradita la prenotazione.

CARATTERISTICHE
L’azienda è una antica corte di recente ristrutturazione ad indirizzo orticolo e a conduzione famigliare, ubicata su di una superficie
di quasi 6 ettari di terreno, ove è possibile degustare i prodotti
dell’azienda.
Accesso facilitato per portatori di handicap.
Presenti animali da cortile.
LA CUCINA
Salumi prodotti dall’azienda, agnoli, tortelli, bigoli al torchio,
lasagne al forno, maccheroni, tagliatelle, risotti (con asparagi,
melone, radicchio), secondo stagione, carni, tagliata, roast-beaf,
lonza con salsa di ciliegie. Giovedì sera: gnocco fritto con formaggi e salumi, grigliate miste.
Crostata di fragole, frutta fresca, salame dolce bianco. Focacce
fatte in casa, semifreddo al cioccolato caldo, torta paradiso, sbrisolona. Tortelli di pasta sfoglia con ripieno di cioccolata e pere.
ATTIVITÀ
Escursioni a 4 km dal Santuario delle Grazie e dai Barcaioli del
Mincio a pochi km da Mantova e 15 km da Sabbioneta.
PREZZI
da 22,00 a 27,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Da mantova prendere la SS 10 direzione Cremona, arrivati a Castellucchio
l’azienda si trova in centro al paese sulla strada principale via Roma 1/A.
124
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Gandolfi Roberto
di Roberto Gandolfi
via Randaccio, 29/a
loc. Casale
46037 Roncoferraro
tel. +39 . 0376 668202
cell. +39 . 340 5991801
agriturismogandolfir@libero.it

114
124

APERTURA
Dal martedì alla domenica.
Chiuso dal 4 luglio al 22 luglio.

CARATTERISTICHE
Azienda con ristoro, immersa nel verde della campagna di Roncoferraro, dove nel periodo estivo è possibile cenare nella tranquillità dell’ampio porticato esterno.
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.
ATTIVITÀ
Indicazioni per percorsi cicloturistici. Degustazione prodotti tipici.
PREZZI
da 18,00 a 22,00 Euro

sosta gratuita se prevede
il consumo dei pasti in azienda

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Da Mantova S.S. Ostigliese, prima di Governolo svoltare a sinistra per Villimpenta. Giunti a Casale, all’incrocio al centro del paese svoltare a sinistra e dopo 300 metri sulla destra si trova l’azienda.
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Gaspari Farm

115
125

di Giovanni Gaspari e Mario
società agricola s.s.
str. Valeggio, 14 - loc. Pozzolo
46045 Marmirolo
tel. e fax +39 . 0376 460164
cell. +39 . 349 5
info@gasparifarm.it
APERTURA
www.gasparifarm.it
Tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
L’agriturismo offre agli ospiti due appartamenti di sei posti letto
ciascuno, soggiorno con camino e TV, aria condizionata, bagno
con doccia e vasca, riscaldamento autonomo. Due camere doppie
e due triple con bagno, aria condizionata, TV e frigo. Posto auto
coperto.
ATTIVITÀ
Area pic-nic attrezzata con barbecue mobile a legna. Noleggio kayak da utilizzare nell’ambito di percorsi escursionistici sul fiume
Mincio (itinerario Pozzolo - Goito). Possibilità di noleggio biciclette (pista ciclabile a 300 m). Nelle vicinanze pesca nel fiume
Mincio, campo da bocce, piscina, campo da tennis.
PREZZI
,00 Euro

5,00 Euro

,00 Euro

appartamenti indipendenti:
da 70,00 a 110,00 Euro

Supplemento di 5,00 Euro per prima
colazioneQPSUBUBJODBNFSBDPOVODFTUP.

Letto aggiunto 15,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Dall’uscita Mantova Nord della A22 seguire la direzione Brescia (20 km).
Entrati nel paese di Marmirolo, seguire la direzione Pozzolo. Oppure
dall’uscita Peschiera del Garda della A4 seguire la direzione Mantova (15 km).
Dirigersi verso Valeggio sul Mincio e successivamente tenere per Pozzolo.
126

MEDIO MANTOVANO

copertina

MEDIO MANTOVANO

Agriturismo dell’Ibisco
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126

di M. Grazia Maestri e Vanni Tassini
40
via Po Barna, 60
loc. Correggio Micheli
46031 Bagnolo San Vito
tel. e fax +39 . 0376 252960
cell. +39 . 338 4924504
+39 . 335 6274804
APERTURA
a.ibisco@email.it
Tutto l’anno su prenotazione.
www.allevamentoibisco.it

CARATTERISTICHE
L’agriturismo è nel Parco del Mincio, zona di riserva faunistica,
affacciato sulle rive del Po vicino all’argine e collocato a 200 m
dall’attracco fluviale “Lauro Zampolli”.
Si produce vino, frutta, ortaggi, mais e frumento. È presente infatti l’orto per l’utilizzo in cucina, al quale è possibile effettuare
visita.
LA CUCINA
La cucina è semplice e gustosa. Prevede specialità con ortaggi di
stagione, risotti vari, pasta fresca e con il torchio. Agnoli e tortelli
di zucca, di asparagi e di patate, brasati con polenta. Dolci fatti
in casa, pane e grissini casarecci. Mostarde e marmellate. Vino di
nostra produzione e altro ancora da scoprire.
ATTIVITÀ
Offre la possibilità di passeggiate a piedi o in bicicletta (noleggio
bici gratuito) anche in compagnia dei vostri amici a quattro zampe
(si accettano cani). Vi è inoltre una piscina a disposizione degli
ospiti. Si possono fare barbecue nel giardino, attrezzato con giochi per i bimbi. Possibilità di organizzare gite turistiche sul fiume
Po con motonave.
Nelle vicinanza l’Abazzia di Polirone a San Benedetto Po, il parco
archeologico “il Forcello” di Bagnolo San VIto e l’attracco fluviale
Lauro Zampolli di Correggio Micheli.
torna all’elenco generale

PREZZI
da 25,00 a 30,00 Euro

cartina generale

Dall’uscita autostradale (A22) di Mantova Sud, girare a destra per Bagnolo
San Vito e dopo 6 km girare a destra per Correggio Micheli. Dalla ex SS413
San Benedetto Po - Mantova dopo il ponte girare a sinistra per Correggio
Micheli.
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Germano Reale
di Giovanni Zanchi
Strada Carmignana,
46040 Rodigo
Cell. +39 . 348 2500846

3

6

40

APERTURA
Da giovedì a domenica con chiusura
stagionale gennaio e febbraio

CARATTERISTICHE
Azienda agricola di 12 ettari coltivata a vigneto e ortaggi e con
allevamento di animali di bassa corte, suini e bovini.

CUCINA
Piatti della tradizione contadina facendo ampio uso dei prodotti e
allevamenti aziendali.
ATTIVITÀ
Escursioni sul ﬁume mincio e il lago superiore di Mantova, e
visita al Museo Etnograﬁco di Rivalta sul Mincio

PREZZI
25,00 Euro
30,00 Euro
(a persona/al giorno)
50,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Mantova direzione Cremona. A Grazie, svoltare a destra direzione
Brescia sino all’abitato di Rivalta sul Mincio.

copertina
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Il Galeotto
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

117
128
40

8

APERTURA
Aperto tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Fabbricato a “corte” del 1700 con riseria e mulino a macina del periodo, mossi da energia idrica (grande 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 garantisce la genuinità dei piatti.
LA CUCINA
Si cucinano risotti alla pilota e con pesce d’acqua dolce, risotti mantecati con verdure di stagione (radicchio, asparagi, ecc.),
tortelli di zucca, pasta al torchio con germano reale o verdure e
fiori di zucca, grigliate di carne, salame mantovano di produzione
propria.
ATTIVITÀ
Visita guidata a Mantova o a Verona, animazione didattica per le
scuole elementari e medie, escursioni in bicicletta con possibilità
di noleggio e passeggiate in campagna. Degustazione piatti tipici.
Corsi di cucina.
PREZZI
28,00 Euro

da 35,00 a 40,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)
da 45,00 a 55,00 Euro
(mezza pensione)

torna all’elenco generale
cartina generale
Dista 7 km da Mantova. Uscita autostradale (A22) di Mantova Nord, direzione Nogara, dopo Stradella a destra per Cadé. Prima di Cadé, a sinistra
in via Galeotto.
128
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Il Quinto Quarto di Carnesicura
di Fausto Garrò
Via Levatella, 18
46031 Bagnolo S. Vito
Tel. e fax +39 . 0376 415191
Cell. +39 . 335 8296233
info@carnesicura.it
www.carnesicura.it

129

40

APERTURA
Chiuso luglio e agosto.
Apertura settimanale di venerdì e
sabato sera; domenica a mezzogiorno

CARATTERISTICHE
Azienda agricola ad indirizzo cerealicolo-zootecnico con allevamento bovino selezionato da carne. L’azienda è attrezzata per la
lavorazione e vendita diretta delle carni provenienti dall’azienda
stessa.
Si colloca sul mercato attraverso il proprio logo “Carnesicura”.
ATTIVITÀ
Agriturismo familiare specializzato in cucina locale di carne di
scottona. Si somministriano i nostri prodotti, specialmente il
“quinto quarto” dei nostri bovini: trippe, fegato, nervetti, stracotto, carne alla griglia, ecc.
Passeggiate lungo gli argini del Po e Mincio, visite al Museo
etrusco di S. Biagio di Bagnolo S. Vito e al complesso monastico
di S. Benedetto Po

PREZZI
25,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale A22 Mantova Sud; in direzione Modena dopo l’abitato
di Bagnolo S. Vito seguire le indicazioni stradali dell’agriturismo.

copertina
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La Balestra
di Damiano Parise
strada Tosa, 10
fraz. Gabbiana - 46010 Marcaria
cell. +39 . 331 9135873
+39 . 345 5926249
info@agriturismolabalestra.eu
www.agriturismolabalestra.eu

130
118

APERTURA
Dal giovedì sera alla domenica sera
(per aperture diverse accordarsi telefonicamente.
E’ gradita la prenotazione

CARATTERISTICHE
L’agriturismo si trova a Gabbiana di Marcaria in una posizione strategica e privilegiata, nel verde della pianura padana, a soli 10
km dalla bella città di Mantova, per raggiungere in poco tempo
mete turistiche o per effettuare escursioni nelle zone vicine (oasi
naturalistiche e parchi divertimento). Offre alloggio nel B&B limitrofo.
LA CUCINA
Ristoro agrituristico di tipologia aziendale, con proposta di un
verdure fresche e ripiene, formaggi con mostarde, miele e marmellate. Dolci cotti o al cucchiaio tipici della nostra tradizione.
ATTIVITÀ
Si organizzano pranzi di lavoro, cerimonie, banchetti, serate a
tema e degustazione varie.
PREZZI
70,00 Euro (inclusa prima colazione)
10,00 Euro per letto aggiunto
da 25,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale

Autostrada del Brennero: uscita Mantova Nord, tenere direzione Parma percorrendo la statale Sabbionetana. Dopo Montanara e San Lorenzo, prima di
Pilastro, seguire l’indicazione sulla destra per Gabbiana. Oltrepassare il paese:
dopo circa 2 km, sulla sinistra, si trova strada Tosa.
In zone limitrofe: Santuario Madonna delle Grazie, Barcaioli del Mincio/Rivalta,
a 10 km da Mantova e 15 km da Sabbioneta.



MEDIO MANTOVANO

copertina

129

MEDIO MANTOVANO

La Margherita

119
131

della famiglia Zaltieri
via Bassanella, 1
46040 Gazoldo degli Ippoliti
tel. e fax +39 . 0376 657209
info@aalamargherita.com
www.aalamargherita.com
www.leerbeinbocca.it

30

APERTURA
Solo su prenotazione,
alloggio tutto l’anno,
ristoro minimo 8 persone.

CARATTERISTICHE
Azienda floricola situata nella verde Pianura Padana a 20 minuti di
auto da Mantova. La casa a disposizione degli ospiti risale alla fine
del 1800, completamente ristrutturata, ha rispettato le caratteristiche originali della cascina colonica mantovana. L’azienda offre ospitalità e ristoro agrituristico. Le camere hanno servizi privati, aria
condizionata e TV. In azienda si coltivano piante da fiore, piante da
orto e di notevole interesse è la collezione di erbe aromatiche, oltre
250, da tutto il mondo. Coltivazione permanente di zafferano.
LA CUCINA
Il ristoro agrituristico, a completa gestione familiare, offre una
cucina tradizionale e casalinga che utilizza i prodotti aziendali tra
cui erbe aromatiche, animali di bassa corte, zafferano, ortaggi ed
erbe spontanee. La sala è disponibile esclusivamente su prenotazione per gruppi di minimo 8 persone fino ad un massimo di 30.
ATTIVITÀ
Si organizzano serate a tema dal titolo: “Il giallo nel piatto: zafferano a tutto tondo”, “Le erbe in bocca: conoscere ed assaggiare
le erbe”, “Riso che passione: dall’antipasto al dolce”. Escursioni in
bicicletta con Agribike e corsi di scoperta delle erbe. Possibile la
visita Museo Arte Moderna Alto Mantovano e Museo delle Cere di
Gazoldo degli Ippoliti.
PREZZI

torna all’elenco generale

da 35,00 a 40,00 Euro
(con prima colazione)

80,00 Euro
(con prima colazione)

da concordare

65,00 Euro
(con prima colazione)

da 25,00 a 35,00 Euro (bevande incluse)
per gruppi di minimo 8 persone su prenotazione

cartina generale
copertina

Da Mantova direzione Cremona; alle Grazie girare a destra direzione Rodigo. A Gazoldo proseguire per Redondesco, appena fuori dalla rotonda
svoltare a sinistra, prima cascina sulla sinistra.
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La Motta
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
ﬁ
lippo.pastorini@yci.it
www.agriturismomantova.it

120
132

APERTURA
Su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Corte del XV secolo situata in prossimità della confluenza dell’Oglio
in Po, nei pressi di uno degli ultimi ponti di barche. Offre alloggio in appartamenti indipendenti con uso cucina.
7FOEJUBQSPEPUUJB[JFOEBMJNJFMF WJOP DPOTFSWF VPWB GSVUUB PS
UBHHJ BOJNBMJEBDPSUJMF3JDPWFSPDBWBMMJ1PTTJCJMJUËEJBDDFTTPF
TPTUBQFSDBNQFS

ATTIVITÀ
Escursioni in bicicletta (possibilità di noleggio), gite in barca,
pesca, caccia, bocce.
PREZZI
30,00 Euro max a persona

torna all’elenco generale
cartina generale
Nell’antica corte sono stati girati diversi film (“Novecento”, “I promessi
sposi”, “Monella”) e servizi di “Linea Verde”. Nelle vicinanze la città rinascimentale di Sabbioneta e le oasi naturali Le Bine e Le Torbiere di Marcaria.
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La Rasdora
di Claudio Ligabue
strada Santa Maddalena, 14
loc. Bancole
46047 Porto Mantovano
tel. e fax +39 . 0376 399741
cell. +39 . 339 3596891
info@larasdora.it
www.larasdora.it

121
133

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

CARATTERISTICHE
Azienda alle porte di Mantova, dove Claudio, Rina e Daniele adattando con tutti i comfort un tipico fienile della campagna mantovana, preparano, con cortesia e amicizia, le tipiche specialità della
cucina mantovana.
Sono a disposizione 10 stanze per pernottamento, un ampio salone caratteristico, attrezzato per conferenze, banchetti, feste di
classe, compleanni e matrimoni. Accesso facilitato per portatori
di handicap. Vendita prodotti di produzione propria: mostarda,
salumi assortiti, frutta di stagione, uova.
LA CUCINA
Si cucina: risotto della rasdora, tagliatelle con anatra, tortellini in
brodo di cappone, tortelli di zucca, sedanini della rasdora, gnocchi
di patate, carni alla brace e al forno, arrosti di maiale, pollo, faraona e anatra, fiorentina presentata su pietra lavica, mostarda della
rasdora, sbrisolona, torta di mele, crostata di pere, salame dolce.
ATTIVITÀ
Solarium, sala conferenze, giochi per bambini, percorso agrobotanico, frutteto, visite guidate agli animali della fattoria. Degustazione prodotti tipici.
PREZZI
22,00 Euro

70,00 Euro

torna all’elenco generale
45,00 Euro

cartina generale
copertina

Si trova sulla S.S. Mantova - Verona a pochi chilometri da Mantova e a 30
km circa da Verona. È ubicata nel Parco del Mincio, nei pressi della ciclabile Mantova - Peschiera.
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La Rovere
di Mariarosa Lazzarini
strada Contrargine Sud, 28/Bis
loc. Cesole 46010 Marcaria
tel. +39 . 0376 968019
+39 . 0376 969044
cell. +39 . 349 6954282
mariarosa.lazzarini@tin.it
www.agriturismolarovere.it

134
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APERTURA
Solo su prenotazione venerdì, sabato
sera, domenica e festivi a pranzo.

CARATTERISTICHE
Po, con coltivazione di cereali, ortaggi 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.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tipici mantovani e piatti vegetariani, piatti con
erbe selvatiche spontanee. Degustazione di prodotti di produzione
propria: salse di verdure, conserve, marmellate, sciroppi.
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ATTIVITÀ
Campo da calcetto e da pallavolo. Possibilità noleggio gratuito di
biciclette, punto sosta per cicloturismo, trekking. Si organizzano
corsi di cucina. È possibile inoltre recarsi, a piedi o in bicicletta,
al ponte di chiatte sull’Oglio e alle idrovore. Festa del “luartis” nel
mese maggio.
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PREZZI

PR

55,00 Euro

60,00 Euro

30,00 Euro

da 15,00 a 30,00 Euro
(comprese bevande)

da 6,00 a 15,00 Euro a persona
secondo attività scelta

torna all’elenco generale
cartina generale

Situata a 15 km da Mantova è raggiungibile dalle uscite autostradali di:
Mantova Nord (A22) direzione Mantova, S. Silvestro, Buscoldo, Cesole Pegognaga (A22) direzione Suzzara, Borgoforte, Scorzarolo, Cesole - Parma
(A1) direzione Colorno, Casalmaggiore, Sabbioneta, Gazzuolo, Cesole.
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Le Bine
di Francesco Cecere
strada Bine, 1424
46011 Acquanegra sul Chiese
fax +39 . 1782255763
cell. +39 . 348 3850901
francesco@lebine.it
francesco.cecere@tiscali.it
www.lebine.it

123
135

APERTURA
Tutto l’anno con attività didattica.

CARATTERISTICHE
L’agriturismo Le Bine si trova all’interno dell’omonima riserva naturale regionale, gestita in collaborazione con il WWF Italia e il Parco
regionale Oglio Sud. Si tratta di una delle ultime zone umide del
fiume Oglio attualmente interessata dalla creazione di oltre 40 ettari di boschi misti e dalla realizzazione di nuovi specchi d’acqua.
L’attività agricola prevalente è la coltivazione di alberi destinati sia
alla produzione di legname da opera che da biomassa cercando un
impegnativo equilibrio tra produzione e sostenibilità ambientale.
È presente 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 testuggini d’acqua, un’area per anatidi,
animali domestici, giochi per bambini.
Le visite guidate sono su prenotazione rivolte a bambini e adulti.
PREZZI
50,00 Euro
40,00 Euro
per gruppi - max 3 ore: 5,00 Euro
a persona (min. 15 persone)
2,00 Euro (ora)
5,00 Euro (giornata)

da 20,00 a 40,00 Euro
da 5,00 a 15,00 Euro degustazione
prodotti aziendali
,00 Euro a persona (mezza giornata)
,00 Euro a persona (giornata intera)
corsi aggiornamento docenti:
70,00 Euro all’ora
utilizzo cascina per corsi e riunioni:
15,00 Euro all’ora

torna all’elenco generale
cartina generale

Fra Mantova e Cremona lungo il fiume Oglio. L’ingresso si trova sulla strada
provinciale fra Calvatone (CR) ed Acquanegra sul Chiese (MN) in corrispondenza del ponte sul fiume, sulla riva destra. I mezzi superiori ai 2 m di
larghezza possono arrivare solo da Calvatone.
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Le Caprette

124
136

di Rosanna Bellini
via F. Cavallotti, 17
loc. Barbassolo
46037 Roncoferraro
tel. +39 . 0376 664051
cell. +39 . 347 9195634
APERTURA
rosib56@yahoo.it
info@agriturismolecaprette.com Tutto l’anno. Ristorazione venerdì,
www.agriturismolecaprette.com sabato, domenica.

CARATTERISTICHE
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.
LA CUCINA
Si cucinano piatti della tradizione mantovana nel rispetto delle
antiche ricette: tortelli di zucca, paste ripiene, salumi, e in particolare il capretto in diverse lavorazioni. Produzione propria di
marmellate e mPTUBSEF.
PREZZI
EB,00B  Euro TJOHPMP
EB,00B  Euro EPQQJP
da 25,00 a 48,00 Euro

42,00 Euro
2,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
A poca distanza dall’autostrada Modena - Brennero (A22) uscendo dal casello di Mantova nord e Mantova sud. Vicino alla statale ostigliese.
136
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Le Sacche
di Cinzia Saviola
e Marco Goldoni
strada Guerrina, 9
46100 Mantova
tel. +39 . 0376 340191
fax +39 . 0376 245504
cell. +39 . 347 4357543

137
125

APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Tipica corte mantovana di recente ristrutturazione a 5 minuti dal
centro storico di Mantova. Nell’azienda si coltivano cereali, foraggere, la vite in modo tradizionale “a piantata”, il kiwi con impianto moderno, 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 allevano anche numerosi animali
tra cui alcuni capi bovini, conigli, galline, piccioni.
Nel grande orto sono coltivati diversi tipi di ortaggi sempre in
armonia con la stagione. Per le attività didattiche e ludiche è
presente un’ampia sala dotata di impianto di videoproiezione e
audio.
ATTIVITÀ
Attività didattica e ludica su prenotazione. Il percorso formativo si
propone di far conoscere le piante tipiche delle nostra campagna
tramite giochi da effettuarsi nelle fasce tampone boscate. L’attività prosegue poi in sala con la preparazione del pane, che verrà
cotto nel forno a legna.
Durante la cottura del pane si farà amicizia con gli animali
dell’azienda e a seconda della stagione si osserveranno le colture
presenti e le piante da frutto. Sala per riunioni e convegni.
PREZZI
Si organizzano “agrifeste” (compleanni, ricorrenze, ecc.) con visita alla fattoria prezzo a persona:
5,00-7,00 Euro costo base (min. 20 bambini/persone) uso locali attrezzature 3 ore
2,00 Euro animazione (1 ora e mezza)

torna all’elenco generale
cartina generale

4,00-6,00 Euro Percorso formativo per bambini (durata 3 ore)

copertina



Nei pressi del lago di Mezzo prendere via Poggio Reale proseguire su strada
Montata.
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L’Albero del Latte

126
138

di Elena Dordini
via Po Barna, 64
loc. Correggio Micheli
46031 Bagnolo S. Vito
tel. e fax +39 . 0376 252905
cell. +39 . 335 8223537
info@agriturismoalberodelatte.com
www.agriturismoalberodelatte.com

3

6

APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda fatta di sapori, di profumi, 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.
LA CUCINA
Cucina tipica mantovana, agnoli, tortelli, pasta al torchio, stracotti e brasati.
Produzione di formaggi come caciotte, stracchini. Si preparano
marmellate di zucca, fichi, peperoni, pomodori, mostarde con
campanine, cotogne, etc. Gelato artigianale.
ATTIVITÀ
Il paesaggio circostante si presta a piacevoli passeggiate a piedi
e in bicicletta (servizio noleggio bici). È inoltre possibile accedere
alla mostra permanente della civiltà contadina ammirando strumenti, materiali e oggetti tipici della vita che si conduceva un
tempo nelle nostre campagne.
Degustazioni di prodotti tipici. Nelle vicinanze: l’Abbazia Polironiana, la Torre Matildica, la chiusa del Pitentino del 1400 e l’idrovora Travata, opera dell’architetto Ploner. Porto turistico fluviale
con attracco. Piscina per uso agrituristico.
PREZZI

torna all’elenco generale

25,00 Euro (bevande escluse)

cartina generale

30,00 Euro + 5,00 Euro (prima colazione)

L’azienda dista da Mantova 20 km (circa 20 min. in auto) prima del ponte
per San Benedetto svoltare a destra, indicazione Correggio Micheli. Seguire l’argine del Po per circa 3 km. Poi a sinistra.
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Loghino Bosco
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

127
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APERTURA
Dal mercoledì alla domenica.

CARATTERISTICHE
Agriturismo a conduzione famigliare. Possibilità di pranzi all’aperto in un parco ombreggiato sotto il gazebo.
Dopo pranzo è possibile 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 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.
ATTIVITÀ
L’attività didattica è legata all’età degli studenti (dalle scuole materne alle superiori). Le scuole, dopo la prenotazione della giornata, saranno accolte dai titolare e a seconda della tipologia della
prenotazione (solo visita, mezza giornata o giornata intera) verrà
diversificata l’attività. Con la giornata intera gli alunni lavoreranno il legno.
PREZZI
torna all’elenco generale

25,00 Euro

cartina generale
copertina

Dal cimitero di Levata, svoltare a sinistra seguendo la rotatoria, lasciandosi il parcheggio sulla destra. Seguire i campi sportivi e proseguire per circa
3 km. Dopo via Punte si seguono le indicazioni per via Cantalupa.
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Loghino Caprera

128
140

di Laura Pasquali
s.s. Gardesana 249 Sud, 37
46048 Roverbella
cell. +39 . 340 5981586
+39 . 349 2916792
APERTURA
Da marzo a novembre.
È gradita la prenotazione.

CARATTERISTICHE
Casa rurale ristrutturata con travi in legno situata sulla 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. A disposizione degli ospiti 2
comode camere dotate di ogni comfort.
ATTIVITÀ
Nelle vicinanze si trovano importanti città d’arte e cultura come
Mantova e Verona. Venezia a 100 km circa.
PREZZI
50,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
A 12 km da Mantova, S.S. Cisa Mantova - Verona, prendere per Peschiera
del Garda 150 m prima della stazione ferroviaria di Roverbella in località
Castiglione Mantovano.
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Loghino Caselle
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
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APERTURA
Giovedì, venerdì, sabato sera;
domenica solo pranzo.
Chiusura: dal 20 dicembre e gennaio.

CARATTERISTICHE
Tipico loghino (piccolo podere) di 9 ettari a 7 km da Mantova,
immerso nel verde, con animali da cortile, conigli e cavalli. Possibilità di area sosta per un camper.
LA CUCINA
Si cucinano antipasti (salame, pancetta, bruschette, fiori di zucca,
salvia fritta), risotti con ortiche, con melone/prosciutto, pasta
fatta in casa, conigli, polli, anatre, verdura di stagione, risotti
con zucca e salamella, tortelli di zucca e altri piatti della cucina
tradizionale mantovana.
ATTIVITÀ
Escursioni in bicicletta, passeggiate a cavallo e in calesse, piscina,
ping-pong, calciobalilla. Disponibilità biciclette. Agribike con percorsi insieme ad altri agriturismi (www.agribike.it).
PREZZI
55,00 Euro a persona

35,00 Euro a persona

65,00 Euro

25,00 Euro a persona
(tutto compreso)

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

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Uscita autostradale Mantova nord direzione centro città.
Al semaforo girare a destra per 2 km e seguire le indicazioni per Caselle.
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Loghino Sole, Luna, Stella
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142

di Claudio Lorenzi
SS. Goitese, 8
46045 Marmirolo
tel. +39 . 340
03768405430
466461
cell.
cell. +39 . 338 7121189
APERTURA
ilsabatodelvillagHio@gmail.com Da mercoledi a domenica.
ilsabatodelvillaggio@gmail.com
Chiusura stagionale dal 15
al 30 agosto.

CARATTERISTICHE
Situato vicino a Marmirolo, si estende su una superficie coltivata
di quasi 27 ha circondato da prati e coltivazioni di ortaggi e alberi
da frutto.
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.
ATTIVITÀ
Ad indirizzo prevalentemente venatorio, offre la possibilità di addestrare i cani “con sparo” e di cacciare tutto l’anno.
PREZZI
da
22,00
a 28,00
a persona
30,00
Euro
max. Euro
a persona

30,00 Euro max. a persona

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Situato a Marmirolo, si raggiunge dalla SS. Mantova-Brescia.
142

MEDIO MANTOVANO

MEDIO MANTOVANO

Loghino delle Streghe
di Diletta Toma
Stradello Tirolo, 12
loc. Pontemerlano
46037 Roncoferraro
tel. e fax +39 . 0376 663453
cell. +39 . 338 7552495
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APERTURA
Mercoledì, giovedì, venerdì,
sabato e domenica sera.

CARATTERISTICHE
Un agriturismo elegante e ricercato immerso totalmente nel parco
del Mincio a pochi km da Mantova, circondato da coltivazioni di
ortaggi e alberi da frutto.
LA CUCINA
Cucina basata sulle ricette della “nonna” rivisitate in chiave moderna. Fantasia di antipasti accompagnati dal nostro pane fatto
in casa e servito caldo: croissant salati, focacce di ogni gusto e
“streghe” (schiacciatine sottilissime). Primi piatti tradizionali e
secondi di carne seguiti da un’esplosione di desserts, le nostre
dolcezze, (torte, dolci secchi e al cucchiaio per ogni gusto).
PREZZI
30,00 Euro (vino escluso)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Da Mantova seguire per la SP. Ostigliese. A Pontemerlano si trovano le
indicazioni per l’agriturismo.
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Loghino Vittoria
di Francesco Ferrari
via S. Fermo, 4
46040 Gazoldo degli Ippoliti
tel. +39 . 0376 1872508
cell. +39 . 346 6456419
+39 . 349 0080241
alessandra@nodari.it
www.loghino.net

144
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APERTURA
Giovedì e domenica per il pranzo.
Venerdì e sabato per la cena,
e tutti i festivi.
Si consiglia la prenotazione.
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CARATTERISTICHE
Agriturismo con ristoro a gestione famigliare di recente ristrutturazione situato nella pianura mantovana tra il parco del Mincio ed
il Parco dell’Oglio.
I locali e l’insieme delle proposte sono stati pensati per ospitare
al meglio le famiglie con bambini (menù dedicati, servizi igienici
su misura, materiale didattico a disposizione).
Accessi facilitati per portatori di handicap.
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LA CUCINA
Dal pane ai dolci, dalle focacce alle marmellate e alla pasta fatta
a mano ogni giorno, Alessandra e Elisabetta propongono i piatti
della tradizione famigliare accostati a originali proposte nel pieno
rispetto della stagionalità e della produzione aziendale e del territorio circostante.
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ATTIVITÀ
Attività didattiche in collaborazione con scuole. Corsi di cucina.
PREZZI
25,00 Euro (vino escluso)
da 8,00 a 12,00 Euro degustazione prodotti aziendali
e ristorazione fredda (vini esclusi)
Possibilità di somministrazione nel porticato durante il periodo estivo

torna all’elenco generale
cartina generale
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Da Mantova tenere direzione Brescia, arrivati a Goito proseguire per Gazoldo degli Ippoliti dove appena usciti dal paese troverete via San Fermo
sulla destra.
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Mancina e Marchina
di Giuseppe Saccani
via Santa, 30 - loc. Buscoldo
46010 Curtatone
tel. e fax +39 . 0376 48019
cell. +39 . 339 3766423
saccanigiuseppe@gmail.com

145

APERTURA
Tutto l’anno (addestramento senza sparo)
Settembre/gennaio (secondo calendario
venatorio provincia di Mantova per la cattura)

CARATTERISTICHE
Azienda agroturistico-venatoria con superﬁcie coltivata di 169 ettari a cereali e soia. Si allevano anche suini da ingrasso.
Oltre all’attività venatoria, è possibile unire lo sport alla cultura,
visitando la città di Mantova, Sabbioneta e il santuaario delle
Grazie.
ATTIVITÀ
Previo appuntamento telefonico è possibile l’addestramento dei
cani con quaglie e fagiani.
Durante il periodo venatorio, secondo calendario provinciale, l’attività si svolge anche con sparo (massimo 3 persone per squadra
per 4 ore - prezzo selvaggina liberata)
PREZZI
Secondo selvaggina liberata
preventivamente concordata con
l’operatore agrituristico.

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Da Mantova percorrere la statale sabbionetana. L’azienda si trova all’altezza
dell’abitato di Buscoldo
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Monte Perego
di Rita e Federica Lafelli
strada Francesca Est, 141
loc. Rivalta sul Mincio
46040 Rodigo
tel. +39 . 0376 654027
+39 . 0376 653290
fax +39 . 0376 681299
monteperego@alice.it
www.monteperego.it
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APERTURA
Tutto l’anno. È gradita la prenotazione.

CARATTERISTICHE
L’azienda, di 70 ettari, si trova nel Parco del Mincio, a pochi chilometri dal santuario mariano delle Grazie.
L’alloggio è offerto in una tipica casa mantovana completamente
ristrutturata, in camere (di cui una appositamente attrezzata per
portatori 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.
ATTIVITÀ
Escursioni in bicicletta (possibilità di noleggio), pesca sportiva,
piscina per adulti. A 1 km dal Santuario mariano delle Grazie; a 7
km dalla città di Mantova e a 30 km dal lago di Garda.
PREZZI
da 88,00 a 10,00 Euro

da 4,00 a 5,00 Euro

da 70,00 a 0,00 Euro

da 88,00 a ,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Da Mantova prendere la S.S. per Cremona e svoltare a destra per Grazie in
direzione Rodigo. L’agriturismo è a 1 km circa da Grazie, sulla destra.
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Olympusaquae
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di Maria Minelli
strada Settefrati, 11
46040 Rodigo-PD3JWBMUBT.JODJP
APERTURA
tel. +39 . 0376 681121
fax +39 . 0376 686828
Tutto l’anno.
APERTURA
cell. +39 . 348 8286645
Tutto l’anno
+39 . 347 4913437
info@olympusaquae.it
www.olympusaquae.it - www.navigazionesolare.it
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CARATTERISTICHE
L’azienda, che si estende su una superﬁcie di 16 ettari coltivataprevalentemente a cereali, organizza emozionati escursioni ﬂuviali
con battelli ecologici alla scoperta della Riserva Naturale del Parco
del Mincio.

CA
L’a
ci
co

ATTIVITÀ
Le escursioni ﬂuviali nelle Valli del Mincio sono un’occasione unica
per conoscere da vicino la ricchezza e la varietà di quest’oasi incontaminata.
La navigazione viene effettuata in assoluto silenzio grazie ai motori
a propulsione elettrica fanno scivolare sull’acqua i battelli senza recar
danno alla natura palustre.
Tra le imbarcazioni spicca Enigma, un caratteristico battello alimentato ad energia solare, dotato di due ponti: su quello inferiore
trovano spazio i posti a sedere, mentre dal ponte superiore è possibile
ammirare la Riserva in tutta la sua estensione. Inoltre, una copertura
in policarbonato apribile permette la navigazione anche in caso di
maltempo, ed un impianto di ﬁlodiffusione accompagna gli ospiti
imbarcati con spiegazioni dettagliate sulla Riserva.
Tutte le imbarcazioni sono dotate di ogni comfort e ampie zone sono
dedicate alle persone diversamente abili.
Escursioni ﬂuviali didattiche da marzo a ottobre per singoli passeggeri e gruppi organizzati. I nostri percorsi sono indicati per tutti gli
ordini scolastici e sono un ottimo strumento d’insegnamento per
sensibilizzare alla tutela dell’ambiente e all’importanza delle energie
rinnovabili.
Escursioni in notturna nei caldi mesi per ammirare la luna e la volta
celeste.
Olympusaquae dispone inoltre di un’avio superﬁcie e organizza, su
prenotazione, affascinati escursioni in mongolﬁera.
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www.navigazionemincio.it
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torna all’elenco generale

PREZZI
Adulti
9,00 Euro
Ragazzi dai 4 ai 14 anni 7,00 Euro
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Bambini 0-3 anni
GRATIS
Escursioni scolastiche 7,00 Euro

L’azienda si trova a 10 km da Mantova. Da essa percorrere l’ex statale cremone-

cartina generale
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Prato Lamberto
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
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APERTURA
Tutto l’anno.
Ristoro su prenotazione.

CARATTERISTICHE
L’azienda agricola è a indirizzo cerealicolo - foraggero. Il fabbricato
circondato da prati è stato ristrutturato recentemente ed arredato
con mobili di famiglia restaurati. Si può godere della vista di una
rocca che faceva parte della fortificazione del Serraglio.
Si può visitare l’orto, passeggiare in campagna e soggiornare in
giardino. Sono presenti cani, gatti, una cavalla e delle galline per
le uova. Accogliamo cani o gatti.
LA CUCINA
Ricette mantovane vegetariane rivisitate 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, mostarda di pere e cotogne, formaggi. Le preparazioni sono a base di cereali, verdure, legumi, uova e formaggi.
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 vicinanze, il Parco del Mincio e il Parco dell’ Oglio. Si possono
inoltre fare passeggiate in campagna e visitare l’orto.
PREZZI
da 25,00 a 30,00 Euro
da 30,00 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 (oltre 2 persone)

torna all’elenco generale

da 25,00 Euro

cartina generale
copertina

A22 uscita MN Nord, direzione Mantova - Sabbioneta. Dopo Montanara
sulla destra. A4 uscita Desenzano, direzione Castiglione delle Stiviere, Rivalta, Grazie, Montanara.
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Rara Avis
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di Emilio Marocchi
strada Mezzalana, 12 - 46100 Mantova
tel. +39 . 0376 269956
+39 . 0376 262220
fax +39 . 0376 268602
cell. +39 . 335 7230102
APERTURA
info@rara-avis.it
Tutto l’anno.
www.rara-avis.it
Chiuso dal 9 gennaio al 15 marzo.

CARATTERISTICHE
Piccola azienda situata nella campagna, a ridosso della città di
Mantova. In un contesto di recente urbanizzazione a scapito delle
terre rurali, ripropone un ambiente naturale attraverso la valorizzazione di piante e animali.
L’attività è principalmente rivolta al florovivaismo e all’allevamento di anatidi (anatre, oche e smerghi). Sono presenti un giardino
d’acqua, uno di campagna, una piccola orticoltura, un frutteto
famigliare, un arboreto da legno e siepe campestre. L’azienda dispone di vasca idromassaggio. Accesso facilitato per portatori di
handicap. Ampio parcheggio per bus o pullman.
ATTIVITÀ
Attività didattica per bambini e ragazzi delle scuole materne, elementari e medie, Cred estivi. Possibilità di passeggiate ed escursioni. Corsi di ceramica e terracotta. Avio superfici nelle vicinanze.
PREZZI
4,00 Euro (mezza giornata)
8,00 Euro (giornata intera)

65,00 Euro

da 45,00 a 50,00 Euro

da 30,00 a 38,00 Euro

da 25,00 a 30,00 Euro

attività culturale ricreativa
(seminariale) n. 40 posti
da 100,00 a 300,00 Euro

ristorazione fredda
da 15,00 a 25,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale

Per raggiungere l’agriturismo prendere la S.S. Sabbionetana, in direzione
Mantova-Parma e svoltare a sinistra dopo la Caserma “S. Martino” in via
Mezzalana (sull’angolo c’è un’edicola votiva). In zone limitrofe: fiera delle Grazie, complesso Monastero Polirone di S.Benedetto Po, parco del Mincio, tutte
le manifestazione che si tengono a Mantova.
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San Leone
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

137
150

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

CARATTERISTICHE
L’agriturismo si trova all’interno del Parco del Mincio, alla foce sul
fiume 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 ospiti con servizi privati:
camera della zucca, della salvia e del melograno.
Azienda con coltivazione di farro e grano duro, alberi da frutto,
orto, allevamenti di quaglie e animali da bassa corte.
LA CUCINA
Si preparano pane e focacce fatti 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
caserecci, 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 giochi per bambini, vendita diretta di prodotti aziendali (farro e suoi
derivati come farina e polenta) e “serate a tema” il giovedì sera.
PREZZI
da 50,00 a 60,00 Euro

torna all’elenco generale

attività culturali e ricreative:
8,00 Euro a persona al giorno

da 25,00 a 30,00 Euro

cartina generale

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 fino
al parcheggio. Dall’uscita Mantova Sud (A22) svoltare a destra sulla Romana
(ex S.S.413) e seguire le indicazioni per Ostiglia fino a Governolo.
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Senga
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
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APERTURA
Su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda cerealicola e orticola con animali di bassa corte, situata
a metà strada fra Mantova e Sabbioneta, realtà di notevole pregio
artistico-culturale.
La cascina, interamente ristrutturata, offre la possibilità ai visitatori
di degustare la cucina casalinga nella sala ricavata dalla vecchia
stalla e, nella bella stagione, sotto i portici all’aperto. I piatti sono
cucinati utilizzando le carni e le verdure prodotte in azienda.
LA CUCINA
Vengono serviti pane e focaccia fatti in casa, salame e giardiniera
di nostra produzione. I primi rigorosamente preparati a mano come
agnoli in brodo, tortelli di zucca, tagliatelle, bigoli al torchio, agnolotti ripieni con ricotta e diversi tipi di risotto.
Passando ai secondi si possono gustare arrosti misti, filetto ripieno,
stracotto, faraona disossata, brasato con i funghi, grana con le numerose varietà 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.
PREZZI
da 19,00 a 22,50 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Da Mantova, S.S. Sabbionetana, 2 km circa dopo la località Pilastro, svoltare a sinistra per Cesole.
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Tre Ponti
di Lucia Magnani
via Rusta, 1
loc. Pradello
46039 Villimpenta
tel. +39 . 0376 667374
cell. +39 . 338 7972405
lismon@libero.it
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APERTURA
Dal ven. alla dom. e tutti i festivi.
Pranzi e cene infrasettimanali
su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda cerealicola con allevamento di bestiame, situata in un’oasi di fauna protetta in località tranquilla che mantiene, anche
visivamente, la tradizione contadina locale. Degustazione prodotti
della cucina tipica. Sala climatizzata.
L’azienda mantiene l’assetto tipico delle piccole realtà agricole
mantovane: oltre all’allevamento di bovini, all’orto e a diverse
varietà di alberi da frutta sono presenti diverse specie di animali
da cortile.
LA CUCINA
Cucina tradizionale mantovana: sorbir d’agnoli, risotto con pisto e
costine, tortelli di zucca, tortelli verdi, tagliatelle con coniglio o
anatra. Grigliate miste con carne bovina DOC di produzione aziendale. Mostarda, salumi e dolci tipici fatti in casa.
ATTIVITÀ
Possibilità di passeggiate, escursioni in bicicletta e visite guidate
al Castello Scaligero di Villimpenta, di recente ristrutturazione.
PREZZI
da 20,00 a 35,00 Euro
8,00 Euro per spuntini

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) Mantova Nord direzione per Roncoferraro e poi
in direzione Villimpenta. 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 ciclabile.
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copertina
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Tre Ramazze
di Matteo Aldini
via Cadé, 10
loc. Villanova De Bellis
46030 San Giorgio di Mantova
tel. +39 . 0376 274851
cell. +39 . 348 7133543
www.agriturismomantova.it
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APERTURA
Apertura settimanale
su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda zootecnica con allevamento vacche da latte, vitelloni da
carne, ubicata a 3 km circa da Mantova. È garantita la genuinità
dei piatti e la simpatia dei gestori. Accesso facilitato per portatori
di handicap.
LA CUCINA
Si cucinano tortelli, agnoli, pasta all’uovo, risotti, carni alla brace,
arrosti di faraona, oca ed anatra.
ATTIVITÀ
Attività escursionistiche con possibilità di noleggio biciclette.
Corsi di cucina.
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PREZZI
25,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
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L’azienda dista circa 3 km da Mantova. Uscita autostradale (A22) Mantova
Nord, S.P. per Roncoferraro.
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Valle d’Oro
di Claudia Carra
via Vespucci, 11
loc. Formigosa
46100 Mantova
tel. +39 . 0376 302229
cell. +39 . 338 2568340
DMBVEJBDBSSB!BMJDFJU
www.agriturismomantova.it
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APERTURA
Annuale con chiusura ad agosto.

CARATTERISTICHE
Azienda a conduzione familiare con produzione di polli, galline,
capponi, faraone, anatre, conigli, suini, ortaggi, frutta e uva.
LA CUCINA
Si preparano piatti della cucina mantovana stagionale quali pasta
fatta in casa (agnoli, tortelli, tagliatelle), pesce d’acqua dolce,
anatra all’arancia, faraone e fagiani al forno, pollo alla cacciatora,
alle braci e coniglio in umido.
ATTIVITÀ
Passeggiate nell’azienda e nel parco del Mincio.
PREZZI
EB B,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Località Valdaro. Strada per il porto di Valdaro, dopo il porto proseguire,
prima strada a destra, prima corte a sinistra.
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Valli del Mincio
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
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APERTURA
Annuale con chiusura da ottobre
a marzo.

CARATTERISTICHE
Escursionismo in barca nella riserva naturale delle valli del Mincio,
a bordo di natante da 40 posti. Attività 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 porticciolo sono attrezzati per la sosta
ed i pranzi al sacco.
Possibilità di pernottamento presso l’ostello del “Centro Servizi
Turistici”. L’imbarcazione è accessibile ai disabili.
ATTIVITÀ
Possibilità di noleggio di bici e canoe e vicinanza al museo etnografico delle attività e dei mestieri sul fiume Mincio.
PREZZI
escursioni
2,00 - 2,30 h: 9,00 Euro, ragazzi fino a 10 anni 6,50 Euro
scolari 1,30 h: 6,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
L’attracco si trova in via Porto presso Corte Mincio nelle vicinanze del
museo etnografico a Rivalta sul Mincio.
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Viridarium
di Maria Cristina Visentin
via Gabbiana, 6
46014 Castellucchio
fax +39 . 0376 437217
cell. +39 . 349 2146250
viridarium2003@libero.it
www.agriturismoviridarium.it
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APERTURA
Aperto venerdì, sabato e domenica.
Chiuso gennaio e febbraio.

CARATTERISTICHE
L’azienda coltiva principalmente lavanda e una discreta varietà di
officinali, diversi alberi da frutto, fiori destinati all’essicazione e
ortaggi. Produzione propria di miele, confetture, mostarde e composizioni di fiori secchi.
CUCINA
La cucina, non strettamente tradizionale si basa sull’uso delle
erbe, dei fiori, dei frutti, degli ortaggi coltivati in azienda. Menù
nel rispetto della stagionalità e delle genuinità dei prodotti oltre
alla scoperta di sapori inusuali. Degustazione di prodotti tipici.
ATTIVITÀ
Sono proposti:
tDPSTJQFSMFTTJDB[JPOFEFJåPSJFEJDPNQPTJ[JPOJýPSFBMJ
tDPSTPEJDVDJOBDPOFSCFPGåDJOBMJ TQPOUBOFFFåPSJ
tDPSTPEJHJBSEJBOBHHJP
tDPSTPEJDFSBNJDBFUFSSBDPUUB
A 3 km dal Santuario delle Grazie, possibilità di noleggio biciclette
ed escursioni in barca nel Parco Naturale del Mincio. A Castellucchio, nelle vicinanze, museo delle armi antiche “Fosco Baboni”.
PREZZI
da 70,00 a 90,00 Euro
(camera doppia con colazione)

da 60,00 a 75,00 Euro a persona

torna all’elenco generale

35,00 Euro (vino escluso)

cartina generale
copertina

Da Mantova procedere in direzione di Cremona. Arrivati in centro a Castellucchio seguire le indicazioni per Gabbiana. Superato il passaggio a livello,
500 metri a destra.
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Zucca & Mirtilli
di Marzia Sabattini
Via Mantova, 21 (Corte Barco)
46045 Marmirolo
Tel. e fax +39 . 0376 467583
info@zuccaemirtilli.it
www.zuccaemirtilli.it

35

APERTURA
Tutto l’anno tranne ad Agosto
e dal 1 al 15 Gennaio.
Pranzo: dal martedì al venerdì
e domenica
Cena: venerdì e sabato

CARATTERISTICHE
L’agriturismo è direttamente collegato al Bosco della Fontana che
rappresenta ciò che rimane di un’area ben più vasta anticamente
di proprietà dei Gonzaga, che nel 1910 entra a far parte del Demanio forestale. L’85 % della riserva è occupata dalla foresta, il
rimanente da prateria e da una piccola zona umida
Quasi al centro del bosco sorge una palazzina seicentesca, fatta
costruire da Vincenzo Gonzaga, duca di Mantova, dichiarato, nel
1921, monumento nazionale. Nei pressi della palazzina afﬁora la
risorgiva che dà il nome al bosco: la “Fontana”.

CUCINA
Piatti della tradizione culinaria mantovana.
Il menù proposto è sempre stagionale ed ogni portata può essere
servita in abbinamento con un vino differente appropriato.
ATTIVITÀ
Produzione di frutta, verdura e frutti rossi. Degustazione e vendita
di prodotti tipici. Corsi di cucina.
Escursioni al Bosco della Fontana e alla vicina Mantova.
PREZZI
Da 10,00 a 100,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale

Dall’autostrada A22 Modena Brennero: Uscita Mantova Nord e proseguire
in direzione Brescia per 10,5 km

copertina
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Agriturismo Casari
di Attilio Casari
via Strada Romana sud, 20
46027 S. Benedetto Po
tel. e fax +39 . 0376 615436
cell. +39 . 348 4011841
info@agriturismocasari.com
www.agriturismocasari.com
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APERTURA
Dal giovedì alla domenica.
È gradita la prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda a conduzione famigliare, a pochi chilometri dal Po e
dall’antico complesso monastico di S. Benedetto Po. Si allevano
capponi e anatre. Serre ortofrutticole. Coltivazione di mais e soia.
Ampia aia disponibile per parcheggio e sosta camper.
LA CUCINA
Si cucinano tortelli di zucca, tagliatelle con anatra, pasta con
verdure, cappone arrosto, alla cacciatora o ripieno, anatra arrosto,
carne di maiale, crostata di frutta, budini di frutta.
Dolci secondo vecchie ricette di famiglia. Vendita prodotti aziendali: meloni, angurie, verdure, peperoni, melanzane, zucche, zucchine, frutta. Nel periodo novembre-dicembre vendita capponi.
ATTIVITÀ
Attività didattiche per turismo scolastico con escursioni guidate
all’interno dell’azienda, nelle serre e nel bosco chiamato “Foresta
in pianura”. Ampia area giochi per bambini al coperto.
PREZZI
da 20,00 a 30,00 Euro
bevande escluse
45,00 Euro (camera singola)
60,00 Euro (camera doppia)
80,00 Euro

30,00 Euro
50,00 Euro a persona
(mezza pensione)
30,00 Euro (bed and breakfast)
da 4,00 a 8,00 Euro per mezza o
una giornata

torna all’elenco generale
cartina generale

Da Mantova: direzione S. Benedetto Po; superato il paese prendere per
Moglia. L’azienda si trova a 800 metri sulla destra (prima del bivio per
Pegognaga). Dal casello di Pegognaga (A22) prendere per S. Benedetto Po,
avanti 5 km, all’incrocio, a sinistra in direzione S. Benedetto Po dopo 500 metri
si trova l’agriturismo Casari.
160
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Al Pradlin
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di Carlo Battesini e
Laura Franzoni
strada Romana Nord, 23
loc. Gorgo - 46027 S. Benedetto Po
tel. +39 . 0376 615773
+39 . 0376 615120
cell. +39 . 347 1552832
APERTURA
Chiuso il martedì.

CARATTERISTICHE
L’azienda, ubicata in una zona pianeggiante a ridosso della S.S.
413 Romana, nelle vicinanze del fiume Po, ha colture ortive a pieno campo, frutteto e un allevamento di suini. L’azienda é attrezzata per l’accettazione di animali domestici e, su prenotazione,
per gruppi.
LA CUCINA
Si cucinano selvaggina, risotto con salamella, verdure alla griglia,
culatello, melone e salame (i piatti sono serviti all’aperto per la
stagione estiva e in taverna per la stagione autunno/inverno).
Vendita prodotti aziendali (frutta, ortaggi, salumi, marmellate,
mostarde), cucina tipica mantovana.
PREZZI
da 5,00 Euro a piatto

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Di fianco alla S.S.413, appena scesi dal ponte sul Po in direzione di S.
Benedetto Po. Molto vicini all’azienda, a 2 km, l’attracco fluviale sul Po e
il complesso abbaziale benedettino di Polirone in S. Benedetto Po.
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Arginino Piccolo
di Luisa Bellini
via Arginino, 9
46035 Ostiglia
tel. e fax +39 . 0386 31475
cell. +39 . 338 4291100
info@argininopiccolo.it
www.argininopiccolo.it
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APERTURA
Annuale - chiuso dicembre.

CARATTERISTICHE
Azienda con maneggio a conduzione familiare, è situata a pochi
minuti dalle riserve naturali del Busatello e dell’Isola Boschina.
Offre soggiorno in camere doppie e singole con servizi, aria condizionata e prima colazione. Vendita prodotti aziendali: nashi, ortaggi biologici.
LA CUCINA
Ristoro con piatti tradizionali locali preparati con prodotti di stagione solo per gruppi e su prenotazione.
ATTIVITÀ
Passeggiate, area pic-nic attrezzata, escursioni con carri trainati
da cavalli, laboratorio tessitura, corsi di feltro e di lavorazione
dell’argilla per gruppi di famiglie della durata di un week-end.
Maneggio e pensione cavalli; attività quotidiana di equitazione.
Noleggio biciclette.
Attività di animazione didattica per le scuole (dalle materne alle
medie superiori); organizzazione di viaggi di istruzione di 3/4
giorni. Nelle vicinanze: paludi di Ostiglia e Isola Boschina.
PREZZI
40,00 Euro
20,00 Euro

30,00 Euro camera doppia uso
singola
50,00 Euro camera doppia
(colazione inclusa)

torna all’elenco generale
cartina generale

A 30 km dall’uscita autostradale (A22) di Mantova Nord, in direzione Ostiglia e a 45 km da quella di Verona Sud (A4) in direzione Modena; a 36 km
da Mantova e a 2 km dalla stazione ferroviaria di Ostiglia.
162
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Azienda Agricola Stoffi
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
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APERTURA
Tutti i giorni, solo su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Dal 2005 svolge attività di agriturismo con 10 ettari di area coltivata.
Nella contrada delle Stoffi la famiglia Papotti lavora la terra da quattro 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.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tradizionali di stagione, con salumi, pane fatto
in casa, mostarde, tortelli di zucca, risotti, arrosti con gli animali
di bassa corte e di allevamento e dolci tipici. Viene inoltre proposto un menù dedicato alla lavanda, tra cui i già famosi dolci e
gelati aromatizzati. Tradizionale la merenda del contadino a base
di pane, salame e vino.
ATTIVITÀ
In inverno è possibile assistere al rito della macellazione ed alla
preparazione del salam casalin, con degustazione di grepole appena fatte (su prenotazione). In giugno grande festa della lavanda.
Tutto l’anno manifestazioni con il consorzio agrituristico mantovano. Agricola Stoffi è l’ideale punto di partenza o d’arrivo per
la visita al “Museo lineare delle bonifiche” sul fiume Secchia che
dista poche centinaia di metri.
PREZZI
torna all’elenco generale

28,00 Euro WJOJFTDMVTJ
da 10,00 a 15,00 Euro merenda del contadino

cartina generale

Sulla strada che da S. Giacomo delle Segnate si dirige verso Concordia sul
Secchia passando per S. Caterina. Nelle vicinanze: da Bondanello a Moglia
Museo lineare delle bonifiche (da 0,5 a 8 km), abazia del Polirone a San Benedetto Po (15 km), Mirandola con il castello ed il palazzo dei Pico (13 km), Villa
Arrigona di San Giacomo delle Segnate, 5 km da Cà di Pom (Museo Viviani), 8
km da Quistello e la sua pinacoteca.
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Az. Tur. Venatoria “Argine Vecchio”
di Dario Beccari
via Arginino Vecchio, 194
loc. Mirasole
46027 San Benedetto Po
tel. e fax +39 . 0376 612169
cell. +39 . 335 8160039
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APERTURA
Settembre - gennaio secondo
calendario venatorio provincia
di Mantova.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola di oltre 100 ettari coltivati prevalentemente a
pioppo. Situata in fregio al corso del fiume Po e Secchia. Si esercita esclusivamente attività di caccia secondo il calendario venatorio provinciale per lepri fagiani e starne.
Si caccia anche selvaggina migratoria: quaglie turgidi consentiti,
colombaccio, tortora, beccaccia, beccaccino, anatidi, rallidi e cara
dridi, con le modalita stabilite dal calendario venatorio regionale.
ATTIVITÀ
Attività venatoria secondo calendario provinciale.
PREZZI
200,00 Euro a persona giornata
di caccia (massimo 4 fucili)

torna all’elenco generale
cartina generale
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’argine del fiume Po. Nelle vicinanze
c’è il museo Polirone di S. Benedetto Po e a 20 km Mantova (città d’arte).
164
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BaraccaBra’
di Lucrezia Lanza
Via Garibaldi, 19
46022 Felonica
Cell. +39 . 347 5681480
+39 . 348 7846013
baraccabra@hotmail.it

5

5
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APERTURA
Venerdì, sabato e domenica.
Chiuso ad agosto

CARATTERISTICHE
Azienda situata vicino all’argine del ﬁume Po. Offre ristorazione e
alloggio in camere doppie.

CUCINA
La vecchia stalla trasformata in un’accogliente sala è l suggestiva
cornice dove degustare una piacevole cucina creativa e tradizionale quali paste fresche fatte in casa, risotti e il famoso Tiròt di
Felonica.
ATTIVITÀ
Situato a pochi km dalle città d’arte e cultura di Ferrara e Mantova
e Verona

PREZZI
20,00 - 25,00 Euro
da 35,00 a 50,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) direzione Ferrara

copertina

BASSO MANTOVANO

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

CARATTERISTICHE
L’azienda produce latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano e offre la possibilità di conoscerne il percorso produttivo
dalla stalla alla stagionatura.
Accessi facilitati per portatori di handicap. Su prenotazione é possibile la degustazione di Parmigiano Reggiano in vari abbinamenti
con i prodotti locali quali Lambrusco e pere IGP.
ATTIVITÀ
Su una superficie di 50 ettari si coltivano prati e cereali. Nelle
vicinanze dell’agriturismo è possibile visitare il museo Gorni di
Nuvolato e il monumento alla I^ Lega Contadina.
A settembre: festa del fungo. A ottobre: festa della zucca.
PREZZI
da 6,00 a 8,00 Euro circa

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
All’uscita autostradale A22 di Pegognaga seguire le indicazioni per Quistello.
L’agriturismo si trova fuori dal centro abitato, in direzione Poggio Rusco.
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Cà del Vento
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di 4PD"HS$ËEFM7FOUP44
strada Schiappa, 24 - dir. S. Siro
46027 San Benedetto Po
tel. e fax +39 . 0376 615633
35
cell. +39 . 34 
info@agricadelvento.it
www.agricadelvento.it
APERTURA
Aperto tutto l’anno

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
CUCINAdell’azienda si trova un grande bosco di 13 ettari dove si
terreni
Propone ammirare
piatti tipici
della
tradizione
mantovana
quali agnoli,
possono
varie
specie
di uccelli
e di selvaggina.
tortelli,
risotto,
carni
in umido
e dolci
caserecci.
Si
coltivano
alberi
da frutto,
vigneti
e frutti
di bosco.
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 di Mantova (20 km), Verona (40 km), Parma
(60 km) e Ferrara (60 km) sono raggiungibili facilmente per una
piacevole visita.
Bagni di sole ai margini dell’ampia piscina che offre refrigerio
nelle calde giornate estive.
Passeggiate nel bosco con biciclette di cortesia sugli argini del
fiume Po e Secchia con la sua foce. Sono disponibili presso la
struttura biciclette di cortesia, tavolo da ping pong e parco giochi
bimbi. Sono possibili visite giudate in aziende agricole vicine dove
si possono anche acquistare prodotti locali.
torna all’elenco generale

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

cartina generale

da 25,00 a 35,00 Euro

copertina
A 10 km sia dal casello di Mantova sud che di Pegognaga dell’autostrada
del Brennero direzione San Benedetto Po. Mantova dista 20 km.
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Cà Guerriera
4PD. agr. $Ë(VFSSJFSB
di 1JWB.PSFOB$
via Mons. Martini, 91
46030 Sustinente
tel. +39 . 0386 437343
DFMM +39 . 
info!caguerrieraJU
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APERTURA
Alloggio tutto l’anno
APERTURA
Ristorazione
ﬁne settimana, infrasetChiuso il martedì.
timana per gruppi su prenotazione

CARATTERISTICHE
Realizzato dalla sapiente ristrutturazione di un fabbricato rurale
settecentesco facente parte di un’antica struttura adiacente alla
villa dei Marchesi Guerrieri Gonzaga, tuttora residenti nella stessa
proprietà. Alloggio in 12 ampie stanze con servizi, aria condizionata, TV, telefono, internet ed accessi facilitati per portatori di
handicap (una camera doppia con bagno), piscina. Sala ristorante
nell’antica grande
perper
bimbi
interni
ed
grandestalla.
stalla.Sala
Salameeting,
meeting,giochi
giochi
bimbi
interni
esterni
e ampio
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di ristoraagriturismo.
zione in agriturismo.
LA CUCINA
Si preparano piatti della cucina locale e nazionale, specialità risotti e pasta fatta in casa. Tartufaia. Produzione di vini pregiati,
mostarde e confetture. Possibilità di menù alla carta.
ATTIVITÀ
Percorsi formativi dalla vigna al vino con degustazione accostata
al cibo. Visita alla cantina e all’azienda. Scuola di equitazione
convenzionata. Vicinanza a piste ciclabili lungo l’argine. Organizzazione eventi. Piscina.
PREZZI
40,00Euro
Euro(con colazione)
90,00
28,00
60,00Euro
Euro(bevande escluse)

torna all’elenco generale

Euro
12,0080,00
Euro degustazione
vini
abbinati a prodotti aziendali
da 20,00 a 25,00 Euro

cartina generale

L’azienda si trova nel centro di Sustinente a 25 km da Mantova, 40 km da
Verona, 60 km da Ferrara. 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”.

BASSO MANTOVANO

copertina
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Cà Rossa
di Patrizia Lasagna
strada Provinciale Est, 6
46020 Pegognaga
tel. +39 . 0376 559072
cell. +39 . 348 6929358
agriturcarossa@libero.it
www.agriturcarossa.it
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda adiacente al Parco S. Lorenzo, interessante oasi naturalistica per passeggiate ed escursioni. Si coltivano piccoli frutti quali
lamponi, more, ribes e uva spina.
Si producono alberi da legno pregiato, miele e si allevano animali
di bassa corte. Locale informato sulle colazioni senza glutine.
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 escursione e prenotazione guide turistiche. Disponibilità
di tiro con l’arco."EJTQPTJ[JPOF8*'*57-$%
PREZZI
65,00 Euro (solo pernottamento)

4,00 Euro (con prima colazione)

6,00 Euro (con prima colazione)
Sono previsti sconti ai possessori di Carta GiovaniFDJSDVJUP(PPXJU.

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
L’agriturismo si trova a 1,5 km dal casello autostradale (A22) di Pegognaga, direzione S. Benedetto Po, vicino alla Pieve Matildica di S. Lorenzo.
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Cà Vecchia
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di Claudio Sartori
via Romana Sud, 48
46027 S. Benedetto Po
tel. +39 . 0376 622987
APERTURA
Tutti i giorni tranne mercoledì.
Chiuso dal 20 al 26 dicembre.

CARATTERISTICHE
Ampio fondo dove si può praticare la pesca sportiva e trascorrere
qualche ora in un ambiente tranquillo e rilassante. Vendita prodotti aziendali: ortaggi, zucche e zucchette ornamentali.
ATTIVITÀ
Si può praticare la pesca sportiva.
PREZZI
Pesca sportiva per 5 ore:
1 canna - 13,00 Euro
2 canne - 15,00 Euro
3 canne - 18,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Uscita autostradale (A22) di Pegognaga, direzione S. Benedetto Po.
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Cardinal Mendoza
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
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APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Il “Cardinal Mendoza” è un agriturismo dove si può usufruire della
formula di pernottamento in camera matrimoniale o doppia con
prima colazione, oppure della formula di alloggio in unità abitativa indipendente con due stanze da letto, soggiorno, bagno e
cucina.
LA CUCINA
Dispone di una vecchia stalla trasformata 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 accompagnati con vini e passiti di qualità, il
tutto in un’atmosfera estremamente tranquilla e famigliare.
ATTIVITÀ
È possibile noleggiare mountain bike per escursioni nei boschi
delle ancora incontaminate zone golenali o sull’argine del fiume
Po, comoda via di collegamento tra l’agriturismo e alcune località
di pregevole interesse architettonico e storico.
Nelle immediate vicinanze è presente un maneggio dove i più piccoli possono apprendere i primi rudimenti dell’attività equestre a
cavallo di pony docili e ben addestrati.
PREZZI
30,00 Euro a persona

25,00 Euro a persona

30,00 Euro a persona

5,00 Euro mezza gionata
8,00 Euro con merenda

torna all’elenco generale

Da Mantova: S.S. Cisa direzione sud verso Suzzara/Reggio Emilia; giunti a
Borgoforte svoltare a destra seguendo le indicazioni Cesole/Parma; dopo
circa 2 km svoltare a destra in via Due Palme.
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cartina generale
copertina
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Corte Baghina
di Simone Caserta
strada Canali, 7
46027 S. Benedetto Po
tel. +39 . 0376 614090
cell. +39 . 349 7877866
simonecaserta@libero.it
www.cortebaghina.it
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APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

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, capre da latte, pecore, conigli,
oche, anatre mute, germani reali, galline, faraone, tacchini, piccioni e quaglie.
LA CUCINA
Si preparano pane fatto in casa, lasagne allo stracotto d’asino,
pappardelle con asparagi o all’anatra, tortelli di zucca, stracotto
d’asino, salame sotto la cenere (piatto tipico di S. Benedetto Po),
maialino al forno, cappone lesso e farcito, pollame, torta sbrisolona, il tutto accompagnato da lambrusco della cantina di Quistello.
Vendita di ortaggi biologici prodotti in azienda.
ATTIVITÀ
Visita ai recinti degli animali, attività didattica, passeggiate
nell’azienda lungo un percorso botanico. Informazioni sul latte
d’asina. Corsi di cucina.
PREZZI
26,00 Euro max a persona
(camera con frigorifero)

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

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

26,00 Euro menù fisso

torna all’elenco generale

52,00 Euro

cartina generale
Dista 10 km dall’uscita autostradale (A22) di Pegognaga e 13 km da quella
di Mantova Sud (A22), direzione S. Benedetto Po. Nelle vicinanze l’Abbazia
del Polirone di San Benedetto Po e il museo della civiltà contadina.
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Corte Bancare
di Laura Tampellini
via Bancare II°, 20
46020 Borgofranco sul Po
tel. e fax +39 . 0386 41622
cell. +39 . 328 6110710
remo.laura@libero.it
www.cortebancare.it
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APERTURA
Da venerdì a domenica e festivi.
Chiuso: da aprile ad agosto.

CARATTERISTICHE
di Tiglio e Tarassaco, con coltivazioni di cereali, ortaggi e alberi
da frutto. Accessi facilitati per i portatori di handicap.
ATTIVITÀ
Borgofranco è città nazionale del tartufo con area attrezzata gratuita per camper (in paese). E’ possibile fare passeggiate lungo il
ﬁume alla scoperta delle numerose cappelle votive di campagna.
Visitabile a Bonizzo un piccolo museo contadino allestito nell’antico mulino Preti (ultimo dei mulini operanti sul Po e ospitato in
struttura muraria a terra, unico nel suo genere ancora funzionante) e il museo del tartufo - Trumu.
A Revere è possibile visitare il Palazzo Ducale con museo del Po e
Entrambe le destinazioni sono raggiungibili in bici: Revere circa 8
km, Bonizzo 2 km utilizzando la ciclabile dell’argine.
tartufo.
PREZZI
il menù, o viaggio fra i sapori, è costituito da piatti unici e storici
preparati con cura da Laura su antichissime e segrete ricette locali
ricavate solo dai prodotti della terra.
Fra i piatti storici troviamo i Tortelli del Vescovo, ricetta di Bonizzo
che trova le sue origini nel 1800 grazie ad uno speciale stampino
dell'epoca conservato in Azienda.
Il menù non contempla le carni per rispetto degli animali.
PREZZI

torna all’elenco generale
cartina generale

da 40,00 a 80,00 Euro
bevande escluse

copertina

Dalla strada provinciale 34 si dirama verso la campagna la strada comunale
Bancare II°, proseguendo per circa 800 metri al n°20 si trova una grande
scultura a ridosso della strada e di lì l’ingresso dell’agriturismo.
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Corte Basaglie
di Antonio Bonatti Nizzoli
via F.lli Cervi
loc. Sailetto
46030 Suzzara
tel. +39 . 0376 590265
fax +39 . 0376 224342
cell. +39 . 347 2629001
cortebasaglie@libero.it
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APERTURA
Da venerdì a domenica
su prenotazione. Chiuso: gennaio,
agosto e metà settembre.

CARATTERISTICHE
Antica corte del 1500 a 400 m dal fiume Po. La ristorazione viene
offerta nel palazzo padronale nobiliare 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 pasta
fatta in casa (agnoli, tortelli, tagliatelle), pesce d’acqua dolce,
anatra all’arancia, faraone e fagiani al forno, pollo alla cacciatora
e alle braci, coniglio in umido. Possibilità di accogliere gruppi, dal
lunedì al giovedì, per un minimo di 10 persone.
ATTIVITÀ
Attività didattico - culturali, degustazione prodotti tipici, corsi di
cucina e attività ricreative varie.
PREZZI
da 25,00 Euro a 30,00 Euro
(bevande escluse)

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) di Mantova Nord, direzione Reggio Emilia. Uscita autostradale (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 svoltare a destra per Torricella.
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Corte Belfiore
di Elio Bresciani
via Podiola, 8
loc. Salina
46019 Viadana
tel. +39 . 0375 80106
fax +39 . 0375 785997
cell. +39 . 338 6216485
JOGP!DPSUFCFMGJPSFJU
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APERTURA
Su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Tipica corte di fine ‘800, nella pianura vicino al Po, in prossimità
delle riserve naturali Le Bine e Le Torbiere di Marcaria, dove si
possono gustare i sapori tipici della tradizione contadina.
Vincitore della rassegna “Tortello d’oro” edizione 1998. Accesso
facilitato per portatori di handicap.
LA CUCINA
Si cucinano gnocco fritto, pasta al torchio, tortelli di zucca, spalla
cotta, stracotti. Vendita prodotti aziendali: ortaggi, meloni e animali da cortile.
ATTIVITÀ
Sala riunioni, noleggio biciclette e osservazione naturalistica.
PREZZI
da 21,00 a 23,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

L’azienda dista 25 km da Mantova, percorribili in 20 minuti. Come raggiungere l’azienda: A22 uscita Reggiolo direzione Guastalla; da Parma direzione Brescello ponte di Viadana; 10 km da Sabbioneta.
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Corte Bertoia
di Valeria Formigoni
strada Bertoia, 4
46027 San Benedetto Po
tel. e fax +39 . 0376 612012
cell. +39 . 340 4830523
info@cortebertoia.it
www.cortebertoia.it
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6

APERTURA
Tutti i giorni.
Chiuso dal 15 gennaio
al 15 febbraio.

CARATTERISTICHE
Immerso nel verde della campagna tra Po e Secchia e circondato
da 4 mila metri quadrati di parco privato, l’agriturismo è una corte
risalente al XVII secolo, oggi restaurata con criteri naturali.
Le camere, tutte con bagno privato, sono arredate in stile tradizionale. Le colazioni vengono servite nell’ampio salone con vista
sul fiume Secchia. Possibilità di escursioni alle città d’arte di Mantova e Ferrara e crociere sul Po sino a Venezia.
Per chi desidera fare cicloturismo nel parco naturale del Secchia ed
andare alla scoperta delle pievi medievali 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 tradizioni enogastronomiche della zona.
ATTIVITÀ
Festivalettura: Mantova ospita in settembre il Festival della lettura
con formula caratteristica; appuntamenti con gli autori nelle piazze, ai caffè o nei bar dove incontrerete premi Nobel che conversano
tra la gente.
Rassegne gastronomiche: “Mille e due formaggi” e “Vinitaly”.
Percorsi del gusto: “Strada del Tartufo” e “Strada del riso”.
Fiera di Gonzaga: “Millenaria” e “Millenaria Verde”.
PREZZI
50,00 Euro (con colazione)

65,00 Euro (con colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale

Da Mantova, o dall’uscita di Mantova sud della A22, direzione Modena,
S. Benedetto Po. Giunti a S. Benedetto Po, proseguire sulla strada principale di circonvallazione, duecento metri dopo il semaforo svoltare a sinistra
(seguire l’indicazione) e proseguire per San Siro 4 km dove troverete i cartelli
indicatori.
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Corte Cascine
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
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Attività agrituristica ad indirizzo didattico. La struttura dispone
di 2 bagni, di cui 1 per disabili. Esposizione di oggetti contadini
appartenuti alla famiglia. Produzione cuchi di terracotta.
Coltivazione di pioppi. Accesso facilitato per portatori di handicap.
L’azienda offre pernottamento con ricca colazione.
ATTIVITÀ
Le stagioni dell’orto: dalla semina alla raccolta degli ortaggi, dal
grano al pane, le leguminose, educazione ambientale, la scoperta del territorio, lavorazione dell’argilla, laboratorio della creta,
corsi di educazione al gusto, le piante tintorie e i colori naturali,
le piante aromatiche e il loro uso nell’agricoltura naturale, animazione musicale di repertorio rurale per 50 persone, laboratori
sensoriali con materiali di scarto.
Sono attivi corsi di cucina. È possibile visitare la biblioteca rurale
e il museo del contadino.
PREZZI
da 5,00 a 20,00 Euro secondo
l’attività scelta

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

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
L’agriturismo si trova a 12 km dal centro di Mantova tra le frazioni di San
Cataldo e Boccadiganda.
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Corte Codella Nuova
di Fulvio Martini
via Fenilrosso, 55
46019 Viadana
fax +39 . 0375 780258
cell. +39 . 340 4524453
info@DPSUFDPEFMMBOVPWB.it
www.cortecodellanuova.it
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APERTURA
Apertura tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda di 17 ettari coltivati a seminativi. L’alloggio, costituito
da 6 camere doppie con servizi e da un appartamento, è un tipico
casolare padano con abitazione padronale, barchessa e stalla.
ATTIVITÀ
Possibilità di fare passeggiate in bicicletta lungo il fiume Po e
nella campagna circostante.
PREZZI
200,00 Euro

70,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Mantova: dirigersi verso Parma con la SS420, arrivati alla rotatoria di
Casalmaggiore prendere l’uscita per Viadana; giunti a Cogozzo girare a sinistra in via Pangona e subito a destra in via Milano, avanti 1,5 km circa si trova
via Fenilrosso, sulla sinistra.
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Corte Dinarella
di Ferrari Carla
strada Albereda, 4
46023 Bondeno di Gonzaga
tel. +39 . 0376 54543
cell. +39 . 329 5608033
cortedinarella@alice.it
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APERTURA
Venerdì, sabato e domenica.

CARATTERISTICHE
Immerso nel verde, l’agriturismo si trova poco distante dall’uscita
autostradale “Reggiolo-Rolo” dell’Autostrada del Brennero.
È caratterizzato dalla presenza di un orto di 200 mq al quale si
affiancano 4,5 ettari di terreno coltivati a cereali e i 1600 metri
quadrati di frutteto, prevalentemente lamponi e more.
Ha accessi facilitati per i portatori di handicap.
ATTIVITÀ
Si propone una ristorazione calda ad indirizzo prevalentemente
vegetariano con i propri prodotti della terra. La sala da pranzo,
con un totale di 25 posti a sedere, è calda ed accogliente secondo
la tradizione contadina.
PREZZI
da 22,00 a 23,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
L’agriturismo si trova vicino all’uscita dell’ A22 “Reggiolo-Rolo”.
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Corte Donda
di Claudio Rizzi
via Palazzo, 35
loc. Salina di Viadana
46019 Viadana
tel. +39 . 0375 785697
fax +39 . 0375 857006
rizzi@cortedonda.DPN
www.cortedonda.com
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APERTURA
Venerdì, sabato e domenica.
Chiuso in gennaio e agosto.

CARATTERISTICHE
Azienda vitivinicola a conduzione famigliare, con allevamenti di
purosangue arabi. Si estende su una superficie di 4 ettari, con
coltivazioni di ortaggi, alberi da frutto e vigneto.
Si produce ottimo lambrusco. Offre ospitalità all’interno di una tipica cascina mantovana del ‘700, in 4 stanze doppie con servizi.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tipici mantovani. Vendita prodotti aziendali:
vino, ortaggi e frutta.
ATTIVITÀ
Escursioni in bicicletta, visita al museo famigliare in cui sono
esposte antiche attrezzature per la lavorazione del vino.
Disponibilità gratuita di biciclette, ricovero cavalli. Corsi di cucina
e degustazione di prodotti tipici.
PREZZI
80,00 Euro (con prima colazione)

da 30,00 a 35,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Da Viadana tenere prima per Pomponesco, poi per località Salina. Dietro
la chiesa.
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Corte Fabbrica
di Diego Amista
via D. Alighieri, 21
loc. Torricella
46020 Motteggiana
tel. e fax +39 . 0376 520118
info@cortefabbrica.it
www.cortefabbrica.it
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APERTURA
Durante la settimana solo per
gruppi da NJO pers., ven. e sab. sera.
Domenica solo a pranzo.
Chiuso domenica sera e lunedì.

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
portatori di handicap.
LA CUCINA
Si cucinano piatti della cucina mantovana tipica e rivisitata. Mostarde, confetture e marmellate. Vendita farina di mais per polenta.
ATTIVITÀ
Noleggio bici e percorsi naturalistici. Piscina polisportiva di Torricella a 1,5 km. Trebbiatura con macchinari d’epoca il 2° sabato
di luglio.
PREZZI
0,00 Euro (camera con bagno
FDPOQSJNBDPMB[JPOF)

,00 Euro
(vini esclusi)

30,00 Euro
(con prima colazione)

70,00 Euro (a notte)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Statale Cisa, svoltare per Torricella, nella piazza della chiesa girare a sinistra, dopo 1 km circa sulla sinistra si trova la Corte.
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Corte Fenil Nuovo
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180

di Baldassarre Demicheli
via Terzone, 4
loc. Cavallara
46019 Viadana
tel. +39 . 0375 87355
GJFOJMOVPWP!MJCFSPJU
APERTURA
Su prenotazione.

CARATTERISTICHE
L’azienda offre cibo genuino come un tempo, in un ambiente tranquillo e rilassante. Accompagnatori per portatori di handicap.
LA CUCINA
Si cucinano tortelli di zucca, agnoli, bigoli, gnocco fritto con salumi della casa, maltagliati con fagioli, riso e zucca, gallo in umido
con polenta (su richiesta).
ATTIVITÀ
Passeggiate in campagna.
PREZZI
20,00 Euro (menù fisso)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
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.
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Corte Gambino

169
181

di SPD"HS$PSUF(BNCJOPTT
via Gambino, 16
46030 Borgoforte
tel. e fax +39 . 0376 649111
cell. +39 . 347 3715623
cortegambino@libero.it
www.agriturismomantova.it
APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Un attento recupero del patrimonio di architettura rurale dei primi
del ‘700. Questa è la cornice di “Corte Gambino” il nuovo agriturismo, con una superficie coltivata di 44 ettari, della media pianura
mantovana, vicino al fiume Po.
Produzioni aziendali di piante da frutto, maribolan, albicocche,
pomodori, peperoni, zucchine e fagiolini, orto di casa, si allevano
galline e conigli. Possibilità di usufruire della piscina.
Si offrono servizi ricreativi, sportivi e culturali per un massimo di
180 giorni all’anno nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Tali servizi saranno rivolti ad anziani e disabili.
Si organizzano compleanni, ricorrenze varie su prenotazione.
LA CUCINA
Si preparano piatti della cucina mantovana, risotti di ogni genere,
pasta all’uovo fatta in casa come maccheroni con il torchio e bigoli. L’azienda propone anche merende composte da focacce, salame
casalino dei contadini mantovani, torte.
ATTIVITÀ
Possibilità di passeggiate lungo il fiume Po, pescaturismo lungo i
canali Senga e Senghino. Cicloturismo, visita al bosco ai margini
della Senga.
PREZZI
35,00 Euro
(con prima colazione)
da 60,00 a 75,00 Euro
(con prima colazione)

,00 Euro
(,00 Euro per chi alloggia)
ristorazione fredda e merenda ,00 Euro

Da Mantova: prendere la SS62 direzione Suzzara/Reggio Emilia, arrivati a
Borgoforte girare a destra e prendere la SP56 direzione Cesole; dopo 5 km
circa si trova via Gambino, sulla destra.
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cartina generale
copertina
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Corte Gardinala
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182

di Tarcisio Bettoni
via Gardinala, 2 - loc. Moglia
46028 Sermide
tel. +39 . 0386 969853
cell. +39 . 338 7668558
cortegardinala@libero.it
APERTURA
www.agriturismomantova.it
Venerdì sera, sabato e domenica.
www.cortegardinala.altervista.org

CARATTERISTICHE
Azienda di 11 ettari coltivati a cereali, ortaggi e alberi da frutto,
vigneti e funghi. Offre alloggio in 2 camere
Possibilità EJBDDFTTPFTPTUBQFSDBNQFS
LA CUCINA
Si cucinano antipasti di crostini 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, coniglio e
dolci di produzione propria (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 florofaunistiche presso il fiume Po. Gite in barca sul Po. Tiro con l’arco, bird watching.
Piste ciclabili lungo gli argini. Fattoria sociale.
PREZZI
25,00 Euro (pasto)

50,00 Euro (con colazione)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Dalla piazza di Moglia di Sermide prendere via S. Pellico. Si giunge ad un
incrocio con una latteria. Da lì inizia via Gardinala e si giunge alla Corte.
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Corte Guantara
di Alessandro Ferroni
via Guantara, 5
46020 San Giovanni del Dosso
tel. e fax +39 . 0386 757354
cell. +39 . 347 0535397
ferro1989@alice.it

171
183
40

APERTURA
Dal giovedì alla domenica pranzo e
cena. Sono gradite le prenotazioni.

LA CUCINA
Cucina tipica mantovana della nonna: tortellini, tagliatelle con
anatra, tortelli di zucca, bigoli al torchio con sarde o pancetta affumicata, risotto alla villimpentese. Grigliate di maiale, stracotto
di manzo con polenta. Si allevano polli, anatre, faraone e conigli.
Dolci fatti in casa: zuppa inglese, bignolata, torta della nonna,
ciambella con budino.-PDBMFDMJNBUJ[[BUP
ATTIVITÀ
A pochi chilometri San Benedetto Po, Gonzaga con la sua fiera
milleneria, Sermide con la fiera del Melone.
PREZZI
da 2,00 a 2,00 Euro
(bevande escluse)

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Mantova: prendere la via Ostigliese SS482, una volta a Ostiglia tenere
per Poggio Rusco, entrati in paese seguire l’indicazione per Mirandola con
la SS12. Poco fuori da Poggio Rusco, dopo 2 km circa, dovete girare a destra per
via Malavicina e percorretela tutta fino a incociare via della Guantara. Girate a
sinistra e dopo 800 metri siete arrivati.
188
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Corte Le Caselle
di Gianfranco Cantadori
via Contotta, 21
46020 S. Giacomo delle
Segnate
tel. e fax +39 . 0376 616391
cell. +39 . 348 3859622
agriturismolecaselle@libero.it

184
173

APERTURA
Dal giovedì alla domenica.
Chiuso il mese di gennaio.

CARATTERISTICHE
Residenza rurale ristrutturata e circondata da un bosco di piante
autoctone. L’azienda di 7 ettari è l’unico allevamento all’aperto in
Provincia di Mantova del pregiatissimo “CAPPONE dei GONZAGA”,
considerato tra i migliori in Italia, insieme alle faraone, le anatre
mute, i galli ruspanti, e il tacchino selvatico. Alimentazione degli
animali con mais marano di produzione aziendale, e frissaggio a
base di bacche di biancospino e cornus.
L’azienda offre alloggio in stanze doppie con servizi.
Si vendono: capponi ruspanti, faraone, anatre mute, galli ruspanti,
tacchini
selvatici.Gli animali vengono venduti in azienda sia vivi
LA
CUCINA
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torna all’elenco generale
cartina generale

PREZZI
65,00 Euro
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da 25,00 a 30,00 Euro
(bevande escluse)



Uscite autostradali (A22): Mantova sud o Pegognaga, direzione S. Benedetto Po, Quistello, S. Giacomo delle Segnate.
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Corte Maldotte
di Luca Bettoni
Via Roncobonoldo, 82/A
46029 Suzzara
Tel. +39 . 0376 522428
Cell. +39 . 339 7831730
+39 . 338 5266094
cortemaldotte@libero.it

40

APERTURA
Tutto l’anno con chiusura
settimanale dal lunedì al mercoledì

CARATTERISTICHE
Agriturismo a conduzione familiare, ottenuto dal restauro della
barchessa, in tipico loghino della Bassa Padana. Coltivazione con
metodo biologico certiﬁcato di cereali e foraggi (CCPB). Vendita
diretta carni bovine di produzione propria, capi nati e allevati in
azienda, ﬁliera corta.
Accesso facilitato per portatori di handicap
ATTIVITÀ
Vendita diretta di prodotti aziendali quali carne bovina, galline e
faraone ruspanti, conigli e uova.
PREZZI
25,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) Pegognaga, direzione Suzzara, proseguendo
dritto per la SP49 in direzione Parma, 200 m dopo l’Ospedale a sinistra.
Dritto per 3 km nelle campagne verso Palidano.

copertina
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Corte Medaglie d’Oro
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

175
186

APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Bella corte, immersa nella vegetazione del Secchia (Parco delle
Golene Foce Secchia), per trascorrere giornate tranquille, scoprire
le erbe officinali nel parco botanico dedicato, fare escursioni in
bicicletta, bird-watching lungo gli argini del fiume e tirare con
l’arco. Claudia potrà insegnarvi yoga, Claudio raccontarvi le storie
del luogo e farvi conoscere le città d’arte vicine come San Benedetto Po, Mantova, Verona, Ferrara e Modena.
Pernottamento in camere con mobili d’epoca. Sono presenti animali 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 fienile sono presenti due alberi di vite
bicentenari, capostipiti del vitigno Lambrusco Ruberti.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tipici mantovani e si producono frutta e marmellate con metodo biologico (su prenotazione).
ATTIVITÀ
Tiro con l’arco, corsi di yoga, FTDVSTJPOJJOCBSDBTVM1P WJTJUB
a siti archeoloHJDJ0TQJUBNFFUJOHFDPOWFHOJEJTQPOJCJMFTDVEFSJB
per l’allogHJPEFJDBWBMMJEJTQPOJCJMJUËHSBUVJUBEJCJDJDMFUUF

PREZZI
da 40,00 a 70,00 Euro

da 20,00 a 30,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale

Si trova a 1 km dal ponte sul fiume Secchia (statale 496) nei pressi di Quistello e vicino a centri storici (l’antico complesso monastico del Polirone)
e ai percorsi matildici.
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Corte Motte
di Stefano Mazzali
e Katty Galafassi
Strada Motte, 23
46020 Pegognaga
Cell. +39 . 345 4857536
info@agriturismocortemotte.com
www.agriturismocortemote.com

5

8

APERTURA
Tutto l’anno.
Dal lunedì alla domenica

CARATTERISTICHE
Antica corte ristrutturata da una giovane famigliacon un riguardo
particolare al made in italy e al risparmio energetico.
Situata nelle campagne dell’oltrepo mantovano a soli 4,5 km. dal
casello di pegognaga (A22). Struttura ricettiva composta da cinque camere confortevoli e bagno privato. La colazione è servita
nella sala da pranzo, preparata con cura con prodotti cucinati in
casa. Inoltre nelle camere offriamo wi-ﬁ, biancheria, televisore,
asciuga capelli su richiesta.
ATTIVITÀ
Biciclette per le vostre passeggiate imerse nella natura.
Siamo a soli 30 km. dalla citta’ di Mantova e Sabbioneta a soli 45
km. Dal lago di Garda, Verona, Modena e Bologna.
A soli 8 km. da San Benedetto Po con il suo antico complesso del
Polirone.
Anche Pegognaga offre svago e storia: piscina e palestra comunale, pista ciclabile che collega il centro del paese alla riserva naturale del Parco San Lorenzo il quale prende il nome dalla bellissima
chiesa matildica di San Lorenzo situata nei paraggi.
PREZZI
da 10,00 a 110,00 Euro
(pernottamento e prima colazione)

torna all’elenco generale
Uscita autostradale di Pegognaga (A22). Alla rotonda a destra verso il
centro di Pegognaga, più avanti si passa il cavalcavia e poi ci si trova
allo stop, si va a sinistra ﬁno in fondo alla strada, poi si prende la destra,
si passa il passaggio a livello e si segue la strda ﬁno a che sulla destra si
trova “strada MOTTE”.

cartina generale
copertina
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Corte Nigella
di Stefano Paganini
via Argine Valle, 75
46022 Felonica
tel. +39 . 0386 66222
fax +39 . 0386 66405
cell. +39 . 338 4057185
info@cortenigella.com
www.cortenigella.com

188
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6

APERTURA
Su prenotazione venerdì e sabato
sera, domenica e festivi a pranzo;
durante la settimana solo per gruppi
minimo 8-10 persone.

CARATTERISTICHE
Tipi
to alla Federazione Italiana Sport Equestri, dotato di scuderie,
campi scuola, maneggio coperto, club house e paddoks. Offriamo
alloggio in due comode camere piano giardino, fornite di bagno,
climatizzatore, riscaldamento, tv satellitare; possibilità di utilizzo
piscina. Siamo dotati di un’ampia e accogliente sala per eventi,
cerimonie e cene di lavoro.
LA CUCINA
Si possono gustare piatti della tradizione rielaborati con creatività; proponiamo combinazioni gastronomiche con erbe aromatiche,
tà. Mensilmente serate gastronomiche tematiche.
ATTIVITÀ
L’attività equestre, si svolge tutto l’anno, con possibilità di un
maneggio coperto. Scuola di equitazione a partire dai 6 anni, corsi
di monta inglesi riguardanti le discipline del salto ostacoli e del
di vacanze equestri.
Percorso sensoriale nel giardino delle erbe aromatiche; nelle vicinanze città d’arte, come Ferrara, Mantova, Padova e Verona.
PREZZI
60,00 Euro + 15,00 Euro letto agg.
(con prima colazione)
45,00 Euro - doppia uso singola
(con prima colazione)

torna all’elenco generale
da 25,00 a 30,00 Euro

cartina generale
copertina



Sulla strada provinciale Ostiglia-Ferrara.
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Corte Palazzina
di Lucrezia Lanza
Via Palazzina, 4
46020 Pieve di Coriano
Tel. e fax +39 . 0386 395018
Cell. +39 . 339 7774731
chiara.guaiumi@libero.it
www.agricolapalazzina.it

40

APERTURA
Tutto l’anno

CARATTERISTICHE
La società agricola palazzina è un’azienda agricola a conduzione
familiare che si dedica alla produzione di cereali e foraggi, alla
coltivazione di varie qualità di pere e all’allevamento di bovini
da carne linea vacca-vitello di razza limousine. A febbraio 2012
l’azienda ha inaugurato il proprio agriturismo a gestione familiare
dove cerca di proporre e far apprezzare i propri prodotti secondo
la trazionale cucina mantovana.
ATTIVITÀ
Si eseguono le seguenti attività didattiche:
- dal chicco al pane;
- gli attrezzi di una volta;
- impariamo a (far da) mangiare;
- caccia al tesoro dei pirati di pianura;
- gli animali della fattoria

PREZZI
20,00 Euro
5,00 - 10,00 Euro (ristorazione fredda)

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) Pegognaga, direzione San Benedetto Po Ostiglia

copertina
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Corte Ponte dei Tedeschi
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

177
190

APERTURA
Tutti i giorni.
Aperto tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Ricavato in un’antica cascina del 1700 recentemente ristrutturata,
situato tra il fiume Po e il Canal Bianco, nelle vicinanze delle riserve naturali dell’Isola Boschina sul fiume Po e dell’Oasi protetta del
Busatello, offre soggiorni in camere arredate con mobili originali
e dotati di servizi privati, aria condizionata e TV.
Vendita pere IGP. Possibilità di accesso e sosta camper. Accessi
facilitati per portatori di handicap, solo nella sala attività.
ATTIVITÀ
Si svolgono seminari di rebirthing per scoprire il proprio “territorio”
interno, corpo ed emozioni attraverso tecniche naturali guidate.
Corsi di Reiki, cucina macrobiotica, ceramica tipica locale.
Attività didattico-ricreative, educative, sportive. Escursioni in bici.
PREZZI
prezzo medio ,00 Euro

,00 Euro a persona

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
L’agriturismo è situato sulla S.S. 12; superato l’abitato di Ostiglia in direzione Nogara/Verona a 2 km nei pressi del Ponte dei tedeschi.
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Corte Prova
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

178
191

APERTURA
Chiusura stagionale a gennaio
e febbraio.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola situata nelle vicinanze di rinomati itinerari storico-religiosi e di numerosi monumenti di elevato e riconosciuto
valore artistico. Caratteristiche naturalistiche 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, salame, 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 passeggiate ed escursioni. Nelle vicinanze: Chiesa Matildica (1000), la Chiesa Valdese (1905), Chiesa
della Natività di Maria (a Quatrelle), Rocca Possente di Stellata,
Cascina Cà Bonoris del 1700.
PREZZI
40,00 Euro (mezza pensione)

25,00 Euro

25,00 Euro (con prima colazione)

19,00 Euro

50,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Strada provinciale Mantova-Ferrara, l’agriturismo si trova sulla destra,
direzione Ferrara, 200 metri circa dopo l’incrocio per entrare nell’abitato
di Felonica.
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Corte Spiziera Nuova
di Giuseppe Bernardelli
strada Falconiera, 4
loc. Falconiera
46020 Pegognaga
tel. e fax +39 . 0376 558556
cell. +39 . 349 8809287
+39 . 349 5969143
Giuseppe_bernardelli@fastwebnet.it
www.cortespizieranuova.it

192
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APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda situata nella quiete della campagna nell’area del Parco S.
Lorenzo. Si coltivano cereali, ortaggi e alberi da frutto.
Produzione di miele. Vendita prodotti aziendali: uova, galline, conigli, miele. L’azienda ha a disposizione una sala polivalente per
attività ricreative e culturali.
ATTIVITÀ
Ospitalità rurale; Ospitalità per anziani autosufﬁcienti: l’anziano in
campagna, rifugio di benessere e stimolo; Sala polivalente per
attività didattiche e ricreative; Attività didattica per turismo
scolastico: percorsi per far conoscere le peculiarità, sostenibilità,
biodiversità del territorio; Corsi di equitazione, passeggiate a
cavallo, trekking, percorsi vita.
Eventi: Sagra del patrono San Lorenzo (10 agosto), Festival degli
Scrittori della Bassa (31 agosto), Fiera d’ottobre: antichi mestieri,
vendita diretta dei prodotti, mercatino
PREZZI
da 30,00 a 35,00 Euro

da 35,00 a 55,00 Euro

da 45,00 a 60,00 Euro

passeggiate da 15,00 a 25,00 Euro
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Letto aggiunto
10,00 Euro

torna all’elenco generale

attività propedeutica
da 10,00 a 15,00 Euro/ora

cartina generale
copertina
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Uscita autostradale (A22) di Pegognaga, a 500 m dalla Pieve Matildica di
S. Lorenzo, di fronte al Parco S. Lorenzo.
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Corte Valle S. Martino
della famiglia Mezza
via Valle S. Martino, 30/a
46024 Moglia
tel. e fax +39 . 0376 557943
cell. +39 . 339 6459804
cortevallesanmartino@alice.it
www.agriturismomantova.it

180
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APERTURA
Tutti i giorni su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Antica corte gonzaghesca di fine ‘500 in cui si allevano suini, alimentati con i cereali coltivati in azienda per la produzione di Prosciutti di Parma, di S. Daniele e salumi di alta qualità.
Sono presenti altri animali come cavalli, anatre, pavoni, bovini,
capre, conigli, oche, polli e piccioni di varie razze. In azienda il
museo dell’antica civiltà contadina, la mostra sul suino e sulle tradizioni popolari, il parco botanico con più di 100 diverse essenze.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tipici mantovani con i prodotti aziendali di stagione e si organizzano degustazioni, buffet e compleanni.
Produzione e vendita di salumi tradizionali mantovani ottenuti
dalla sapiente trasformazione dei propri suini.
ATTIVITÀ
Programmi d’animazione didattica per tutte le scuole, campi estivi, proposte per gruppi di famiglie, merende didattiche.
Si organizzano cene tematiche. Corsi di norcineria e laboratori
sensoriali dedicati ai salumi di produzione propria. Museo contadino e biblioteca rurale.
PREZZI
da 22,00 a 28,00 Euro
(vino escluso)

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

torna all’elenco generale

da 4,00 a 9,00 Euro

cartina generale
copertina
Uscite autostradali (A22) di Rolo-Reggiolo e Pegognaga (8 km), direzione
Moglia e Valle S. Martino.
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Corte Villoresi
di Daniela Zapparoli
strada Privata Pianone, 1
loc. Bondeno
46023 Gonzaga
tel. e fax +39 . 0376 550470
cell. +39 . 368 3340954
DPSUFWJMMPSFTJ!HNBJMDPN
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APERTURA
Gradita la prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda zootecnica ed ortofrutticola, situata in pianura, nei pressi
del Parco San Lorenzo di Pegognaga.
Alloggio in stanze con bagno.
CUCINA
Si cucinano: cappelletti, tortelli di zucca, risotti, tagliatelle, piatti
a base di pollo, coniglio e manzo, misto dolci caserecci.
Produzione e vendita di mostarde e confetture.
ATTIVITÀ
Maneggio e pensione cavalli, escursioni naturalistiche e birdwatching nel Parco S. Lorenzo. Percorsi a cavallo sulla bonifica
dell’Agro Mantovano-Reggiano fino al Po. Disponibilità gratuita di
biciclette per gli ospiti.
PREZZI
da 25,00 a 30,00 Euro

45,00 Euro (alla stanza)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
A pochi chilometri dal casello autostradale di Pegognaga (A22).
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Fondo Fratta
di Alberta Aldrovandi
via S. Cataldo, 21/A
loc. S. Cataldo
46030 Borgoforte
tel. +39 . 0376 647968
cell. +39 . 349 7271538
+39 . 339 2172546
allafratta@virgilio.it

182
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APERTURA
Aperto tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda ad indirizzo cerealicolo, immersa nel verde, in posizione
tranquilla, non lontana dagli argini del Po che offrono un ambiente naturale particolare.
Si coltivano anche alberi da frutto, ortaggi e vigneti.
Nell’agriturismo è possibile vedere animali di bassa corte liberi e
vitelle da carne.
LA CUCINA
Si offrono menù a base di piatti 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 escursioni anche in bicicletta.
PREZZI
da 20,00 a 25,00 Euro

60,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
L’agriturismo è situato sulla strada comunale che da San Cataldo porta a
Boccadiganda, nelle vicinanze del Po.
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Il Glicine
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

184
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APERTURA
Fine settimana e festività.

CARATTERISTICHE
L’azienda, non lontana dalle città d’arte più famose come Verona,
Mantova, Modena e Ferrara, rappresenta una realtà d’accoglienza
ideale sia per i turisti d’arte sia per gli appassionati di percorsi
naturalistici. Si coltivano cereali, ortaggi e frutta. Campeggio attrezzato per tende, roulotte e camper. Si offre ospitalità anche in
5 mini-appartamenti da 4 posti ciascuno. I laghi, la ricca vegetazione e gli innumerevoli animali da cortile contribuiscono a creare
un’atmosfera rurale magica, tipica delle leggende e dei racconti
popolari. Aperta tutto l’anno ma il servizio di ristorazione è funzionante soltanto il fine settimana e durante le festività.
CUCINA
Si cucinano risotto alla mantovana, fettuccine all’anatra, tortelli
di zucca, cannelloni alle erbe e ricotta, luccio in salsa, stracotto
d’asino, crostata, pere al cioccolato, mousse di zucca.
ATTIVITÀ
Possibilità di impratichirsi con canoa e barca a remi nei 2 laghetti
dell’azienda. Piscina e campetto da beach-volley. Pesca-turismo.
Si organizzano attività didattiche per bambini delle scuole dell’infanzia ed elementare. Fattoria sociale.
PREZZI
15,00 Euro con autista
3,00 Euro passeggero

da 25,00 Euro a 35,00 Euro
Pranzo/spuntino: 9,50 Euro

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

10,00 Euro al giorno
4,00 Euro persona a notte
camper 15,00 Euro
(gratis fino a 12 anni)

torna all’elenco generale
cartina generale

Da Mantova: tenere per Ostiglia-Modena; a Ostiglia seguire le indicazioni
Polizia Stradale finché non si raggiungono i laghetti dell’azienda. Nelle vicinanze località storico-artistiche di grande rilevanza come San Benedetto Po,
Governolo, Ostiglia, Felonica, Sermide, Quingentole, Pieve di Coriano e Revere.
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Il Grappolo

di Ettore Caramaschi
25
Via Crema, 19
46027 S. Benedetto Po
Fax +39 . 0376 621294
Cell. +39 . 339 2665897
APERTURA
claudia.caramaschi@tin.it
www.agriturismoilgrappolo.eu Venerdì, sabato e domenica.
Chiuso ad agosto

CARATTERISTICHE
Ampia e accogliente casa colonica circondata dai vigneti, principale produzione dell’azienda agricola. Agriturismo a conduzione
familiare, con cucina ricca di specialità mantovane da gustare con
ottimo vino e ampio spazio verde.
ATTIVITÀ
A San Benedetto Po, a pochi chilometri dal grande ﬁume, sorge
l’agriturismo “Il Grappolo”, in una posizione davvero strategica:
infatti a 3 Km, si trova l’Abbazia benedettina di Polirone, uno dei
siti cluniacensi più importanti tra quelli che sorsero nell’Europa medievale. Il monastero, che potrete visitare, fu fondato nel
1007, e qui Matilde di Canossa, volle esservi sepolta nel 1115.
A 20 Km, si trova Mantova, capitale dei Gonzaga dove potrete
apprezzare tesori d’arte come la Camera degli Sposi di Mantegna,
Palazzo Ducale e Palazzo Te.
PREZZI
20,00 - 23,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) Pegognaga, direzione San Benedetto Po, a
circa 5 km svoltare a sinistra in via Crema avanti per 2 km.
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Il Vecchio Trogolo
di Patrizio Soriani & C. s.s.
via Cortesa, 53
46026 Quistello
tel. +39 . 0376 616785
cell. +39 . 335 1250305
patrizio.soriani@virgilio.it

185
198

APERTURA
Tutto l’anno. Chiusura settimanale
il lunedì tranne festivi.
Gradita la prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda cerealicolo-zootecnica con allevamento di suini e produzione propria di salumi e insaccati. Offre ristorazione in azienda.
Possibilità 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 salsiccia, maccheroni con guanciale, grigliate, maialino in porchetta,
cotechino con fagioli stufati, dolci.
PREZZI
22,00 Euro menù completo
proposto dalla casa

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Uscita autostradale (A22) di Pegognaga, direzione S. Benedetto Po, Quistello, quindi seguire le indicazioni turistiche del paese.
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La Bellis

186
199

di Fabrizio Martinelli
str Logonovo$PNVOB#FMMJT, 34
46035 Ostiglia
tel. e fax +39 . 0386 802212
cell. +39 . 334 3305442
APERTURA
 
Chiuso lunedì e martedì. Negli altri
B[BHSJGBCSJ[JP@libero.it
giorni è gradita la prenotazione,
sia a pranzo che a cena.

CARATTERISTICHE
Azienda ricavata da un vecchio fienile, ristrutturato conservando
la struttura originale con tetto a travi in legno ed archi in pietra
a vista. Sala ristorazione con 20 posti a sedere.
Vengono coltivati fienagione, granoturco, frumento e orzo per
l’alimentazione del bestiame; si allevano mucche di razza limousine, galline, conigli, piccioni e maiali. Azienda a ciclo chiuso “linea
vacca-vitello”. Vengono coltivati ortaggi e frutta. Si producono
miele, mostarde e conserve.
CUCINA
Risotto alla Bellis con salamella da suini allevati in azienda e
ortaggi dell’orto, tortelli di zucca e pasta fresca di produzione
propria, arrosti, fiorentine, costate e tagliata. Dolci e liquori fatti
in casa (liquore di salvia e nocino).
ATTIVITÀ
È possibile visitare l’orto ed i vari allevamenti di bestiame. Giardino con giochi a disposizione dei bimbi.
PREZZI
2,00 Euro (bevande escluse)
(antipasto, bis di primi, secondo,
contorno, dolce, amaro e caffé)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

A 400 m, in linea d’aria, dal Santuario della Beata Vergine della Comuna,
a 3 km dal centro di Ostiglia. Vicino all’oasi del Busatello e al Santuario
della Comuna.
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La Cà dal Trifulin
di Vicenzi Marco
via Campagna, 43
loc. Libiola
46030 Serravalle Po
tel. +39 . 0386 840141
fax +39 . 0386 841226
simona_milka@alice.it
www.agriturismomantova.it
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APERTURA
Dal venerdì alla domenica.

CARATTERISTICHE
Azienda che si estende per 3,6 ettari, si coltivano alberi da frutto
Si segnalano le seguenti manifestazioni turistiche locali: “Festa
di Primavera” 17-18/24-25 marzo 2012, “Pranzo Pasquale”, “Per
Corti e Cascine”, “Festa del Solstizio d’Estate 16-17/23-24 giugno
2012, ”Tartufesta” 21-22-23 settembre 2012, “A tavola con la
Zucca” dal 1 settembre al 31 dicembre.
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LA CUCINA
Menù a base di tartufo e specialità del territorio. Vengono proposte, inoltre, degustazioni di prodotti tipici.

AT
Po
ge

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

PR

PREZZI
38,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
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Sulla strada provinciale Ostigliese, località Libiola.
Ingresso da via Ostigliese, 20.
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La Golena
di Soc. Agric. Calderini
Mauro e Stefano s.s.
Via Argine Po, 13
46020 Motteggiana
Fax +39 . 0376 527103
Cell. +39 . 338 4802204
calderinimauro@gmail.com

1

1

4

40

4

APERTURA
Tutto l’anno.
Dal venerdì alla domenica.

CARATTERISTICHE
Tipica loghino mantovano con fondo, casa, stalla e rustici situata
nella zona golenale del ﬁume Po adiacente al paese di Motteggiana.
ATTIVITÀ
Si eseguono le seguenti attività didattiche:
- la produzione del formaggio;
- la preparazione del pane;
- visita agli animali della fattoria;
- visita all’orto giardino;
- dalla vendemmia al vino - I segreti dell’uva
- i cambiamenti dalla vecchia fattoria alla nuova
- conoscere la natura a stretto contatto con essa
Nelle vicinanze escursione sul ﬁume Po, percorso ciclistico internazionale Eurovelo 8, Villa Ghirardina (antica casa padronale
gonzaghesca)
PREZZI
15,00 Euro
10,00 Euro (ristorazione fredda - degustazioni)
40,00 Euro (mezza pensione)
30,00 Euro (pernottamento e prima colazione)
25,00 Euro
25,00 Euro
10,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Uscita autostradale (A22) Pegognaga, direzione Suzzara poi Motteggiana
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La Pecora Nera
di Ilaria Guaita
strada Belguardare, 8/10
46020 Quingentole
tel. +39 . 0386 427016
cell. +39 . 348 5119981
+39 . 349 4643774

190
202

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.

CARATTERISTICHE
Piccola corte dei primi del ‘900, con fienile, stalla, terreno coltivato 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 passeggiate nella zona. Il paese di Quingentole è inserito anche nel percorso matildico della provincia.
PREZZI
20,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Da Verona: uscita autostradale (A22) di Mantova sud, direzione San Benedetto Po, Quistello, Quingentole. Da Bologna: uscita autostradale (A22) di
Pegognaga, direzione San Benedetto Po, Quistello, Quingentole.
A 3 km da Quingentole.
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La Rocchetta
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

191
203

APERTURA
Da martedì a sabato
solo su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda famigliare collocata sul punto triconfinale tra le provincie
di Mantova, Modena e Reggio Emilia, si estende su una superficie
di circa 25.000 mq, largamente dedicati al cavallo: pascoli, paddock e recinti all’ombra di numerosi pioppi. Si addestrano cavalli.
ATTIVITÀ
Passeggiate in azienda, conoscenza del cavallo, attività equestri
(monta inglese, volteggio, passeggiate a cavallo con richiesta della
prevista documentazione sanitaria; lezioni di prova obbligatoria),
equitazione per disabili, corsi di formazione e di aggiornamento.
PREZZI
Visita all’azienda
(gruppi di min. 20 persone):
- da 4,50 a 5,50 Euro a persona
per mezza giornata
- da 7,00 a 8,00 Euro a persona
per mezza giornata
Attività equestri: da concordare.

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) di Rolo-Reggiolo direzione Moglia. Dopo Villanova svoltare alla prima a destra ed imboccare il primo sterrato a sinistra
(seguire le indicazioni).
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La Vigna
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

192
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APERTURA
Aperto tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
Azienda vitivinicola con ampi appezzamenti dedicati alla coltivazione di cereali e vite da vino.
La struttura risale ai primi del ‘900 ed è stata recentemente ristrutturata. Si allevano suini e manze da ingrasso per la produzione di carne, salami, cotecchini, pancette e coppe per la cucina.
LA CUCINA
Tipica cucina mantovana, tradizionale ma innovativa: spaghetti
al torchio con salsiccia, filetto al marsala e uvetta, torta di mele
della casa. Si cucina carne bovina di produzione propria.
Ogni portata viene abbinata ad un vino appropriato, su consiglio
del titolare, diplomato sommelier.
ATTIVITÀ
Degustazione di prodotti tipici locali.
PREZZI
25,00 Euro (bevande escluse)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Sulla via Cantone “Vecchia” tra S. Giacomo delle Segnate e Quistello, seguire per San Rocco.
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Le Calandre
di Mariangela Zaldini
via Calandre, 4
loc. Calandre
46035 Ostiglia
tel. +39 . 0386 803027
cell. +39 . 333 3766857
postmaster@agriturismolecalandre.it
www.agriturismolecalandre.it

205
193

APERTURA
Pranzo: sabato, domenica e festivi.
Cena: da mercoledì a domenica,
prefestivi e festivi. Consigliata e
gradita la prenotazione.

CARATTERISTICHE
Azienda a conduzione familiare situata nel piccolo borgo delle Calandre
lungo la sponda nord del Canal Bianco a 2 km da Ostiglia. E’ ricavata da
un casale di ﬁne settecento caloroso ed accogliente, dove gli ospiti
potranno gustare il piacere di una cucina casalinga. La vicinanza alle
città di Mantova e Verona, al ﬁume Po, all’Isola Boschina, al Canal
Bianco con la sua pista ciclabile che lo collega direttamente alle riserve
naturali Paludi di Ostiglia e Oasi del Busatello, ne fanno il centro ideale
per una gita nel ﬁne settimana. L’azienda si trova inoltre a ridosso del
campo gara di pesca sportiva del Canal Bianco ed offre ai pescatori
vantaggiose convenzioni sia per il ristoro che per il pernottamento. E’
possibile mangiare all’aperto sotto una barchessa adiacente ad una
zona verde attrezzata con giochi per bambini e ragazzi. Sono presenti
in azienda asinelli da compagnia e oche da guardia. Si coltivano
ortaggi, frutta e piccoli frutti. Si producono e si vendono confetture,
mostarde e verdure sott’olio. Si allevano suini da ingrasso da cui si
ricavano salami, cotechini, coppe e pancette.
LA CUCINA
Il menù presenta sia piatti della tradizione mantovana come risotto,
tortelli di zucca e arrosti, sia ricette innovative come i tortelli pere e
taleggio o le scamorzine al forno con la pancetta, oltre a salumi,
sott’oli, pane fatto in casa, crespelle, cannelloni, gnocchi e tortelli di
ogni genere. Solitamente il venerdì si organizzano cene a tema. E’
anche possibile fare pasti a menù ﬁsso da 15 euro tutto compreso
oppure prenotare menù ipocalorici.
PREZZI
30,00 Euro a persona

da ,00B  Euro (bevande escluse)
+ spuntini 10,00 Euro
50,00 Euro

100,00 Euro

25,00 Euro

50,00 Euro a persona
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torna all’elenco generale
cartina generale

Percorrendo la SS12 Abetone-Brennero in direzione Modena, alla rotonda prima del sottopassaggio che conduce ad Ostiglia, svoltare a sinistra seguendo la
indicazione Santuario della Comuna-Ferrara. Alla successiva rotonda, svoltare a sinistra seguendo l’indicazione SC Calandre. Superato il ponte sul Canal Bianco, proseguire all’incirca per 100 metri e svoltare nella prima strada sterrata a destra.
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Loghino Gardone-Rossi e Bertoni
di Bruno Rossi
via Villa Inferiore, 55
46029 Suzzara
tel. +39 . 0376 522994
fax +39 . 0376 532684
cell. +39 . 349 6302855
agriturismorossi@gmail.com

195
206

80

APERTURA
Dal giovedì alla domenica.
Chiuso in agosto.

CARATTERISTICHE
Ritrovo dove degustare, in una gradevole atmosfera, i piatti della
tradizione contadina. Allevamento ittico e pesca sportiva. Accesso
facilitato per portatori di handicap.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tipici mantovani: tortelli di zucca, risotto con
salsiccia, tagliatelle all’anatra, tortelli con erbette, pasta al torchio, stracotto d’asino, brasato di manzo, carne mista alla griglia,
salumi vari, trota salmonata ai ferri, luccio in salsa, pescina, rane
e gamberetti, dolci della casa (torta sbrisolona e di tagliatelle).
Vendita prodotti aziendali: salumi, ortaggi, frutta e verdura.
ATTIVITÀ
Pesca sportiva; visita all’allevamento dell’azienda, passeggiate ed
escursioni in bicicletta nella campagna circostante e parco giochi
per bambini.
PREZZI
da 23,00 a 28,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Nei pressi dell’ospedale di Suzzara: alla rotonda a sinistra in direzione
Palidano, dopo 500 metri a sinistra per via Boiane.
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Loghino Giacinto
di Samuele Mazzola
via Coazze, 31
loc. Bondanello
46024 Moglia
tel. +39 . 0376 56133
giacinto777@interfree.it

207
196

APERTURA
Chiuso il martedì, il sabato a
pranzo, la domenica sera e il mese
di agosto.

CARATTERISTICHE
Azienda agricola DPOcoltivazione e vendita di piccoli frutti e ortaggi.
7engono JOPMUSF allevati avicoli: capponi, galline, faraoOF
anatre, oche e polli da carne.
Si oGfre alloggio in camera doppia.
LA CUCINA
Si cucinano piatti tipici della cucina mantovana.
Produzione e vendita di mostarde mantovana e confetture.
PREZZI
60,00 Euro

da 25,00 Euro a 35,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Si trova a 200 m dalla S.S. Romana tra Moglia e S. Benedetto Po, nei
pressi di monumenti storici (l’antico complesso monastico del Polirone) e
di percorsi matildici.
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Loghino Giada
di Elisa Gementi
30
Strada Menadizza, 31 - loc. S. Siro
46027 San Benedetto Po
Tel. +39 . 0376 327391
Cell. +39 . 335 6887347
APERTURA
loghinogiada@alice.it
Tutto l’anno.
elytango@gmail.com
Dal venerdì alla domenica.

CARATTERISTICHE
Il Loghino Giada è un agriturismo in famiglia situato a ridosso del
Parco Golene Foce Secchia.

CUCINA
Propone piatti tipici della tradizione mantovana quali agnoli,
tortelli, risotto, carni in umido e dolci caserecci.

ATTIVITÀ
Vendita prodotti agricoli quali ortivi, frutta e piccoli frutti.
Si effettua noleggio gratuito di biciclette, info point e area sosta
per cicloturisti. Nelle vicinanze ciclabile Eurovelo 7, il complesso
monastico di Polirone, l’osservatorio astronomico di Gorgo e il
Parco Golene Foce Secchia.

PREZZI
da 20,00 a 30,00 Euro (escluse bevande)

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) Pegognaga provenendo da sud e Mantova Sud
da nord, direzione San Benedetto Po poi frazione San Siro.

copertina
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Loghino Sabbioni
di Fiorenza Nosari
via Selmanenti, 31
loc. Riva - 46029 Suzzara
tel. e fax +39 . 0376 532377
cell. +39 . 347 4503605
+39 . 338 568712
loghinosabbioni@gmail.com
www.loghinosabbioni.it

197
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APERTURA
Tutto l’anno. Chiuso a Natale.
Sabato a domenica per ristorazione
su prenotazione. Pernottamento
tutta la settimana.

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 camper.
LA CUCINA
Si preparano piatti esclusivamente con prodotti coltivati e animali
allevati nella fattoria. Dagli antipasti con verdure ai primi di pasta
ripiena fatta in casa fino al dolce, tutto è preparato manualmente
seguendo i ritmi delle stagioni.
ATTIVITÀ
Passeggiate a piedi, escursioni in bicicletta, corsi di cucina, maglia e ricamo, serate a tema, possibilità di attracco sul fiume per
barche adibite a gite fluviali.
PREZZI
da 40,00 a 45,00 Euro

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

da 60,00 a 65,00 Euro

corsi di cucina  &VSPBQFSTPOB
DPOEFHVTUB[JPOFEFJQJBUUJQSFQBSBUJ

torna all’elenco generale
cartina generale
Uscita autostradale (A22) di Pegognaga, direzione Suzzara. Luoghi di interesse: Mantova, Sabbioneta, Guastalla, Parco di S. Colombano, nei pressi
di Riva di Suzzara.
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Loghino Vallazza
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

198
210

APERTURA
Dal martedì alla domenica,
su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Ristoro dove gustare i sapori della 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 sguasarot e i dolci sbrisolona
e busulan. Vendita prodotti aziendali: mele, pere, albicocche, prugne, mostarde di frutta varia, vino cotto e salami.
ATTIVITÀ
Itinerari in bicicletta sugli argini e nelle golene del fiume Po,
visita all’oasi naturale Isola Boscone e agli impianti idrovori delle
bonifiche.
PREZZI
22,00 Euro (bevande escluse)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Uscita autostradale (A22) di Mantova Nord, direzione Ostiglia, Revere,
Magnacavallo.
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Merlin Cocai

199
211

di Ramon Scansani
2
4
40
via Argine Po sud, 156
loc. Portiolo
46027 San Benedetto Po
cell. +39 . 347 5837393
APERTURA
+39 . 348 5207093
Tutto l’anno. Tutte le sere
merlin_cocai_ramon@virgilio.it da giovedì a domenica. Domenica
aperto anche a mezzogiorno.

CARATTERISTICHE
Merlin Cocai fu lo pseudonimo di Teofilo Folengo, inventore del latino maccheronico goliardico che pare nacque a Mantova nel 1491
circa ed appartenne all’ordine benedettino, di qui l’ispirazione del
nome dell’agriturismo. Situato a 8 km da San Benedetto Po e immerso nella riserva del parco del Mincio.
Coltivazione di ortaggi, cereali, frutta, zucche, ribes, more, noci,
lamponi bianchi. Si allevano galline, polli ed anatre. Corsi di cucina stagionali.
LA CUCINA
A seconda della coltivazione di stagione, alcuni esempi: cappelletti, frittata con le ortiche, tortelloni di ricotta, speak, formaggio e
pera. Tortelli di zucca, bigoli al torchio con le sardelle, risotto con
stinco di maiale, anatra alle fragole, melograno e crema di porri.
Specialità pollo, cipolle e panna, pollo alla birra e speak. Speciali
peperoni ripieni, frittata con sigulot e polenta abbrustolita.
Dolci tipici mantovani, torta sbrisolona, torta di tagliatelle, bissolano. Tutte le paste e dolci fatti in casa con i prodotti di stagione.
ATTIVITÀ
A 8 km l’Abbazia di Polirone e la Basilica di San Benedetto Po,
museo di Pegoganga per corsi matildici.
PREZZI

torna all’elenco generale

40,00 Euro (con prima colazione)
25,00 Euro (ristorazione fredda, salumi e mostarde)

Da San Benedetto e da Pegognaga seguire le indicazioni per Portiolo, lungo
l’argine Po sud. Tenere l’argine sino alla località Portiolo, a destra sull’argine noterete la nostra cartellonistica.
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Olianina
di Fausto Barbi
via Gaiardina, 4
46020 Villa Poma
tel. +39 . 0386 566700
fax. +39 . 0386 864249
cell. +39 . 349 4678345
olianina@osv.it
XXXBHSJUVSJTNPMJBOJOB.it
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APERTURA
Tutto l’anno su prenotazione.

CARATTERISTICHE
Il loghino in cui si offre l’ospitalità familiare è stato recentemente ristrutturato ed è antistante i terreni dell’azienda che, oltre a
produrre cereali e ortaggi in pieno campo, possiede un bosco di
8 ettari, recintato e a regime biologico, dove si possono ritrovare
molte specie di piante, da frutto e fiore, individuare selvaggina
e animali da cortile in libertà ed osservare varie specie di uccelli
che popolano numerosi gli alberi. Alloggio in stanze doppie/triple,
con servizio.
ATTIVITÀ
A pochi passi da un Centro Benessere convenzionato, sono a disposizione dell’ospite i libri della biblioteca, alcuni strumenti
musicali, numerosi svaghi come ping-pong, giochi per bambini,
giochi di società e alcune biciclette.
Villa Poma è inserito nel Percorso Matildico con la sua chiesa di
Ghisione. E’ poco distante da Parchi naturalistici e facilmente collegabile con mezzi pubblici a Mirandola (MO) e Mantova.
PREZZI
da 45,00 a 60,00 Euro (con prima colazione)
da 18,00 a 35,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
Si trova all’uscita dal paese di Villa Poma, sulla strada Statale Abetone
Brennero, direzione Ostiglia/Mantova, a metà strada tra Verona (50 Km)
e Modena (50 Km). E’ visibile dalla statale, ma l’entrata principale è dalla Via
Gaiardina (parallela).
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Pagliare Verdieri

201
213

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

CARATTERISTICHE
Corte aperta mantovana di fine ‘700 con casa padronale, grandi
barchesse e aia in cotto. Coltivazione con metodo biologico (certificazione ICEA) di cereali e uve. Produzione di lambrusco Mantovano, Viadanese-Sabbionetano DOC. Ristoro e merende per gruppi,
su prenotazione, solo nella bella stagione.7FOEJUBWJOPJOB[JFOEB
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’agricoltura
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
16,00 Euro (attività didattica più pranzo)
8,00 Euro (degustazione prodotti)
8,00 Euro (merende)
da 4,00 a 9,00 Euro a persona
per mezza o una giornata

torna all’elenco generale
cartina generale

Situata vicino al Parco Oglio Sud, in prossimità della confluenza del fiume Oglio in Po. Da Mantova o da Parma percorrere la S.S.420 fino a
Commessaggio. In paese, dopo la chiesa e la piazza del comune, prendere la
via a sinistra e seguire per Viadana. In via Grande l’azienda è la prima corte
sulla destra.$PPSEJOBUF(14/¡h&¡h
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Regina
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

214
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APERTURA
Da venerdì a domenica. Altri giorni
su prenotazione (min. 12 persone).
Chiuso a luglio.

CARATTERISTICHE
Cascina rurale ristrutturata, situata sulla sponda sinistra del
Po, all’interno di una zona di ripopolamento della fauna locale.
L’azienda si estende su 13 ettari coltivati a cereali e a foraggere,
per il fabbisogno alimentare dei propri allevamenti zootecnico ed
avicolo, con ampio vigneto di uve lambrusco.
LA CUCINA
Si preparano piatti tipici mantovani e paste ripiene di ogni tipo,
Cucina molto creativa a base di verdure stagionali e piatti di carne
bovina del nostro allevamento.
ATTIVITÀ
Interessanti escursioni in bicicletta (possibilità di noleggio) nella
Corsi d’intaglio di frutta e verdura. Seconda settimana di novembre
Festa del Ringraziamento nella piazza del paese.
PREZZI
da 19,00 Euro a 30,00 Euro
(bevande incluse)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina



Dista pochi chilometri da Sabbioneta (città d’arte) e circa 35 km da Mantova. È raggiungibile percorrendo la S.S. Viadana - Dosolo.
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Rossina
di Giuseppe Gardini
via S. Agata, 16
loc. Buzzoletto
46019 Viadana
tel. +39 . 0375 785756
cell. +39 . 347 0694803
WJMMBSPTTJOB!HNBJMDPN
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APERTURA
Tutti i giorni su prenotazione

CARATTERISTICHE
Azienda a conduzione famigliare situata nelle immediate vicinanze
dei boschi del Po. Si allevano vacche da latte alimentate tradizionalmente e si coltivano vitigni e ortaggi. Accesso facilitato per
portatori di handicap.
LA CUCINA
Si cucinano tortelli di zucca, salumi, minestrone, risotti, stracotto
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
da 15,00 Euro a 25,00 Euro

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
A 4 km da Viadana, direzione Pomponesco.
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San Lorenzo
di Cesira Agosta Tota
strada Falconiera, 3
loc. Falconiera
46020 Pegognaga
tel. e fax +39 . 0376 558062
cell. +39 . 340 2864747

205
216

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.

CARATTERISTICHE
Agriturismo a condizione famigliare situato in prossimità 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 portatori di handicap.
LA CUCINA
Si possono gustare piatti tipici mantovani: tortelli di zucca (per 3
anni vincitore della rassegna “Tortello d’oro”), agnoli, cappelletti,
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 zabaione e sbrisolona. Cucina molto curata e
abbondante.
PREZZI
29,00 Euro menù fisso con bevande incluse
(1 bottiglia ogni 3 persone).
Sono esclusi i soli spumanti (15,00 Euro max)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

All’uscita autostradale (A22) di Pegognaga, subito a sinistra e alla chiesa
a destra. Strada Falconiera, zona Parco San Lorenzo. É situato dietro alla
chiesa Matildica.
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Val d’Oca
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
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APERTURA
Da giovedì a domenica alla sera.
Chiuso le ultime due settimane
di luglio.

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 piatti 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, maiale). Il giovedì e il venerdì sera
gnocco fritto con salumi. Vendita dei prodotti aziendali: mostarda,
confetture, miele, conserve, salumi.
ATTIVITÀ
Visita, all’interno dell’azienda, di una sala dove sono esposti quadri di artisti locali; percorsi alternativi, a piedi o in bicicletta,
all’interno del Parco Oglio Sud; parco giochi per bambini.
Disponibilità di biciclette. Presenza di un salone per lo svolgimento di corsi e attività di animazione per i bambini.
PREZZI
23,00 Euro circa
(si accettano carte di credito)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina
Si trova sulla S.P. per Reggio Emilia, a 25 km da Mantova e a 15 km da
Sabbioneta, a 40 km da Parma.
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Volivia
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via Vò, 21
46020 Pegognaga
tel. +39 . 0376 550388
fax +39 . 0376 553196
info@volivia.it
www.volivia.it
APERTURA
Tutto l’anno.

CARATTERISTICHE
In un Palazzo storico del sec. XIV, il Volivia Relais, dispone di
camere, suites ed appartamenti con arredi in stile ed antiquariato molto grandi, raffinate e dotate di tutti i comfort (internet
compreso) servite da un ascensore panoramico e con un grande
parcheggio interno video sorvegliato. In grado di soddisfare la
clientela più esigente del segmento business/turistico & leisure.
La struttura è parte di una tenuta agricola di 30 ettari.
PREZZI
da 50,00 a 80,00 Euro a notte

da 70,00 a 100,00 Euro a notte

torna all’elenco generale
cartina generale
Si trova a 19,8 km da Mantova e a 900 mt dal casello A22 di Pegognaga.
Vicino a Modena, Reggio Emilia e Parma.
Luoghi di interesse: Città di Mantova, Museo Polirone, Villa Strozzi, Museo delle
Bonifiche, Outlet di Bagnolo e molti altri.
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Zibramonda
di Carlo Breviglieri
via Villa Garibaldi 199 b
46027 San Benedetto Po
tel. +39 . 0376 615031
cell. +39 . 335 6916130
info@zibramononda.it
www.zibramonda.it

APERTURA
Lunedì chiuso, è sempre consigliata
la prenotazione.

CARATTERISTICHE
la nuova zibramonda, nata sulle ceneri della zibramonda distrutta
dal terremoto del 29 maggio, è un agriturismo a conduzione familiare, con un massimo di 40 pasti giornalieri, molti elementi sono
stati ripresi dalla vecchia gestione: cena a lume di candele, musica
celtica, lettura delle rune, ma abbiamo dato un tocco in più alla
tranquillità e serenità. Molto curati i piatti con ingredienti dei
nostri campi e delle nostre coltivazioni, che portano un pizzico di
novità accanto al tradizionale: ai turtei sguasarot si afﬁancano i
ravioli di boraggine, alla sbrisolona si afﬁanca il gelato fatto con
la nostra frutta di stagione. Afﬁanca la ristorazione il giardino dei
sapori e dei profumi, dove il Druido insegna a riconoscere le erbe,
ad essicarle ed ad usarle, rammentando gli usi che i nostri nonni
ne facevano a scopo terapeutico o superstizioso. fra i corsi ricordiamo l’insegnamento alla permacoltura, la costruzione di case in
paglia e la conoscenza delle rune.

CUCINA
Produzione propria di cereali, ortaggi, frutti, suini e pollame con
tutti i loro derivati. Fra i piatti tipici turtei sguasarot, passatelli,
ricotta col vino cotto, parmigiano con marmellata di Lambrusco
e sbrisolona. Al giovedì gnocco e tigelle, il tagliere in alternativa
alla cena il martedì e mercoledì. I vini sono della cantina di Quistello, le birre artigianali di aziende agricole mantovane.
PREZZI
20,00 Euro (bevande escluse)
10,00 Euro (tagliere o gnocco e tigelle)

torna all’elenco generale
cartina generale
copertina

Uscita autostradale (A22) Pegognaga o Mantova Sud, direzione San
Benedetto Po
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Cascina Basalganella

14
11

di Graziella Salari
via Bissona, 45 - Villa Cappella
46040 Ceresara
cell. +39 . 338 7352980
flymomo@libero.it
www.agriturismomantova.it

PERCORSI FORMATIVI

Ai Pendolini
di Domenico Scagnelli
strada Nuvolino, 4
46040 Monzambano
cell. +39 . 338 9379250
mike.scan@libero.it

PERCORSI FORMATIVI
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Percorsi formativi studiati per la scuola dell’infanzia, primaria secondaria di primo e secondo grado strutturati in modo flessibile e
in base al grado di approfondimento richiesto dai docenti.
Vengono realizzati anche per gli anziani e per i diversamente abili
progetti specifici.
• L’uovo e la Gallina: per far sperimentare ai bambini quanto sia
delicato, ma importante prendersi cura degli altri esseri viventi
• Il Piccolo Principe nell’orto: utilizzando alcune parti del racconto del Piccolo Principe ed un laboratorio i bambini impareranno
i tempi e le cure che la natura richiede
• Chi conosce un amico trova un tesoro: per conoscere il mondo
animale e vegetale attraverso attività di animazione
• La regola d’oro: per sviluppare nel bambino il senso di sicurezza
e l’acquisizione delle regole
• L’utile diversità: il bambino imparerà come le diversità tra le
persone e gli animali possono essere fonte di ricchezza perchè
ognuno è un talento prezioso a servizio degli altri

Cascina Sguazzarina

Percorsi formativi studiati per la scuola dell’infanzia, primaria sedi Giacomo Pedretti
condaria di primo e secondo grado strutturate in modo flessibile e
str. Baldese, 12/A
in base al grado di approfondimento richiesto dai docenti.
loc. S. Anna
• Dall’ape al Miele: conoscere la vita delle api e processo di smie46042 Castel Goffredo
latura
tel. +39 . 0376 778809
• Il baco da seta: l’osservazione dei bachi e della seta, territorio,
fax +39 . 0376 781203
storie, dialetto, cultura
casc.sguazzarina@libero.it
• Il meraviglioso mondo degli insetti: osservazioni di insetti utili
e dannosi sul campo e/o allevati anche su tavole entomologiche
a seconda della stagionalità
PERCORSI FORMATIVI
PERCORSI
FORMATIVI
• Alla ricerca
dei tessuti naturali: come nascono i tessuti di origine vegetale e animale, loro riconoscimento
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• L’uovo e la Gallina: per far sperimentare ai bambini quanto sia
delicato, ma importante prendersi cura degli altri esseri viventi
• Il Piccolo Principe nell’orto: utilizzando alcune parti del racconto del Piccolo Principe ed un laboratorio i bambini impareranno
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• Chi conosce un amico trova un tesoro: per conoscere il mondo
di Gabriele Dossi

15
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Orientiamoci nella Natura
Scopriamo le erbe curative
Il teatro della Natura
Facciamo il pane
Laboratorio a cielo aperto
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FATTORIE DIDATTICHE

Bio Welt
WeltDossi
diBio
Gabriele
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73

strada Valeggio, 16/a
di
Gabriele
di
Gabriele
eDossi
Claudio Dossi
46045
Marmirolo
strada
Valeggio,
16/a
strada
Valeggio,
16/a
cell +39 . 347 0874054
46045
Marmirolo
46045
Pozzolo
di Marmirolo
bio-welt@libero.it
cell
. 347. 0376
0874054
Tel
e +39
fax +39
260429
www.biowelt.it
bio-welt@libero.it
cell
+39 . 347 0874054 (attività didattiche)
www.biowelt.it
bio-welt@libero.it
PERCORSI FORMATIVI

.

PERCORSI
FORMATIVI
Le
attività
didattiche:
sono
rivolte
a scuole dell’infanzia, primarie
Percorsi
formativi
rivolti
a tutte
le età:
e• secondarie
primo grado
e vengono
adattate
secondadella
dell’età
Gli animali di
e l’uomo:
conoscere
le varie
specieaanimali
fatPercorsi
rivolti
a tutte
le età:
dell’ospite
e alle esigenze
didattiche
degli
insegnanti; spaziano
toria eformativi
soprattutto
il loro
rapporto
con
l’uomo
•• Gli
animali
e aree
l’uomo:
conoscere
le varielungo
specie
della fattra
seguenti
Illelento
scorre
del tematiche:
fiume:
passeggiata
il animali
fiume Mincio
alla
toria
e soprattutto
loroe storia
rapporto
con
l’uomo
• scoperta
I prodotti
eill’alimentazione
umana
diagricoli
flora, fauna
locale
Il
lento èscorre
delmangia:
fiume:
passeggiata
lungo
il fiume
allaa
-•• il
latte:
percorso
che
mostra
tutte le fasi
dell’allevamento
delle
L’uomo
ciò che
laboratorio
sensoriale
per Mincio
imparare
scopertadadil’alimentazione
flora,fino
fauna
storia
vacche
latte
allae trasformazione
di questo
prodotto
conoscere
umanalocale
in rapporto
a quella
animale(ae
• scelta
L’uomo
èFORMATIVI
ciò
che
laboratorio sensoriale per imparare a
burro,
o gelato).
PERCORSI
la cultura
del formaggio
cibomangia:
conoscere
l’alimentazione
umana
in rapporto
a quella
animale
-• iPanem
cereali:
dalla
coltivazione
in campo
alla ilfarina
e i suoi
diversi
Nostrum
Quotidianum:
preparare
più
antico
dei
cibie
la
cibo
utilizzi
(a del
scelta
tra storia
pane,
o pasta).
Percorsi
formativi
studiati
perbiscotti
la scuola
dell’infanzia,partendo
primariadalla
sechecultura
appartiene
alla
dell’uomo
civilizzato,
Panem
il inpiù
antico
dei cibi
• scoperta
La natura
e gli materie
animali
condaria
diNostrum
primo
e Quotidianum:
secondo
grado
strutturati
modo
flessibile
e
delle
prime
chepreparare
lo compongono
che
appartiene
storia
dell’uomo
civilizzato,
partendo
dalla
fiume,
vegetazione:
percorso
naturalistico
per conoin-• base
al colline
grado
diealla
approfondimento
richiesto
dai
Dal latte
al burro:
dalla
nascita
del
vitellino
alla docenti.
preparazione
del
scoperta
delleilmaterie
prime
loprevede
compongono
scere
nostro
territorio,
dei da
sensi
Vengono
realizzati
anche
gli che
anziani
e stalla
per l’utilizzo
i diversamente
abili
burro, meglio
conoscere
come èper
organizzata
una
con vacche
lattee
Dal magia
latte
burro:
dalla nascita del
vitellino alladella
preparazione
del
•• abilità
di alorientamento.
progetti
specifici.
La
della
fermentazione:
dimostrazione
tecnica del
burro, econoscere
come
è far
organizzata
una la
stalla
con vacche
da latte
animali
domestici
eper
animali
selvatici:
fattoria
nonquanto
è uno
zoo,
•- L’uovo
la
Gallina:
sperimentare
ai
bambini
sia
casaro
•• delicato,
La
magia
dimostrazione
tecnica
del
ogni
animale
hafermentazione:
il suodiperché;
scopriamo
perché
l’allevamento
è
ma
prendersi
cura degli
altri
esseri
viventi
Il Gelato
edella
laimportante
Mutella
fattoria:
preparazione
edella
degustazione
di
casaro
peraziendali
l’uomo
osservando
da vicino
animali.
• Ilfondamentale
Piccolo
Principe
nell’orto:
utilizzando
alcunegli
parti
del raccondue
prelibatezze
Gelato
einla libertà:
Mutella
died
fattoria:
preparazione
epassata
degustazione
di
•• to
IIl
lavori
dell’agricoltore
(NOVITÀ)
del
Piccolo
Principedopo
unun’intensa
laboratorio
i bambini
impareranno
Creatività
giornata
in fattodue
prelibatezze
aziendali
- ila
mungitura
tempi
e le
curesfogo
che
laalle
natura
richiede
ria,
dare
libero
emozioni
suscitate dalla visita attraCreatività
indegli
libertà:
un’intensa
giornata
passatailinmondo
fattoil
governo
animali
•-• Chi
conosce
un
amico
trova
un tesoro:
per
conoscere
verso
la produzione
didopo
manufatti
di ogni
genere
ria,
daree libero
sfogo
alle emozioni
suscitate
dalla
visita
attrai bambini
potranno
cimentarsi
in alcuni
tanti
lavori
dell’agrianimale
vegetale
attraverso
attività
didei
animazione
verso
laeproduzione
di manufatti
di
ogniingenere
coltore
immedesimarsi
per un
questa
figura.
• La
regola
d’oro:
per sviluppare
nelgiorno
bambino
il senso
di sicurezza
233
• eTempo
di giochidelle
e merende
l’acquisizione
regole
creatività
in
libertà:
prendendo
spunto
da
ciò
che
la
visita
ha
• L’utile diversità: il bambino imparerà come le diversità tra le 233
trasmesso
e utilizzando
il materiale
raccolto
durante questa,
persone
e gli
animali possono
essere fonte
di ricchezza
perchè
l’ospite èpotrà
creare un’opera
che sarà
ricordo della sua
ognuno
un talento
prezioso d’arte
a servizio
degliun
altri
esperienza in fattoria.
- la Muutella, caccia agli ingredienti: ma cos’è questa strana
cosa??? lo scoprirete solo dopo averla preparata e mangiata!

Corte Galvagnina
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di Vanni Feroldi
via Argine Tre Teste, 9
loc. Cesole, 46030 Marcaria
tel. +39 . 0376 532992
+39 . 0376 969059
cell.
+39 . 339
2098562
Cascina
Sguazzarina
15
info@cortegalvagnina.it
diwww.cortegalvagnina.it
Giacomo Pedretti
str. Baldese, 12/A
PERCORSI
loc.
S. AnnaFORMATIVI
46042 Castel Goffredo
Percorsi
rivolti a tutte le età:
tel.
+39 formativi
. 0376 778809
•
La
vita
nella
Fattoria
fax +39 . 0376 781203
• Laboratori: il grano, il mais, la vendemmia, l’erbario, la carta il
casc.sguazzarina@libero.it
museo della civiltà contadina, passeggiata con la “Barossa”
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Percorsi formativi rivolti a tutte le età:
•
• Percorso Botanico
• Rievocazione di antichi mestieri •
•
• Costruzione di corde e ramazze
•
• Facciamo la Polenta
•
• Riconosciamo gli animali

Corte Virgiliana
Bio Welt
della
famiglia
Boccalari
Corte
Strale
diOlympusaquae
Gabriele
Dossi

Orientiamoci nella Natura
Scopriamo le erbe curative
Il teatro della Natura
Facciamo il pane
Laboratorio a cielo aperto
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via Virgiliana, 13
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Valeggio,
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loc.
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46030
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Minelli
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+39
.
0376
448009
strada
Settefrati,
11249 sud, 40
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www.biowelt.it
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info@cortevirgiliana.it
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.
345
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+39
.
348
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www.cortevirgiliana.it
cortestrale@gmail.com
+39 . 347 4913437
info@olympusaquae.it
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a creare un rapporto, anche affettivo tra i bambini e il bosco,
• Il Gelato e la Mutella di fattoria: preparazione e degustazione di

Corte Virgiliana

cell. +39 . 333 340758
ladylake@libero.it
www.agriturismoilgli

118
109

della famiglia Boccalari
via Virgiliana, 13
loc. Pietole, 46030 Virgilio
tel. +39 . 0376 448009
fax +39 . 0376 282483
cell. +39 . 328 4269239
info@cortevirgiliana.it
www.cortevirgiliana.it
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Percorsi formativi rivolti a tutte le età:
La vita
nella Fattoria
• Dai
Gonzaga
ad oggi
• Laboratori:
il mais, la vendemmia, l’erbario, la carta il
Dove vivonoillegrano,
vacche
museo della
civiltà
contadina,
passeggiataGrana
con la
“Barossa”
• Dall’erba
al latte
e dal
latte al Formaggio
Padano
• Visita alla Riserva Naturale della Vallazza

età:
nali
me Secchia
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PERCORSI FORMATIVI
Percorsi formativi rivolti a tutte le età:
• Dai Gonzaga ad oggi
• Dove vivono le vacche
• Dall’erba al latte e dal latte al Formaggio Grana Padano
• Visita alla Riserva Naturale della Vallazza

torna alla pagina precedente

tel. +39 . 0376 968019
+39 . 0376 969044
Il +39
Galeotto
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cell.
. 349 6954282
mariarosa.lazzarini@tin.it
di Tomaso Vanzini
www.la-rovere.com
via Galeotto, 2
loc. Gazzo FORMATIVI
- 46030 Bigarello
PERCORSI
tel. e fax +39 . 0376 229165
cell. +39 formativi
. 339 2370707
Percorsi
studiati per la scuola dell’infanzia, primaria
info@ilgaleotto.it
secondaria
di primo grado e secondo grado strutturati in modo
www.ilgaleotto.it
fl
essibile e in base al grado di approfondimento richiesto dai
docenti.
• Magico Bosco cosa nascondi? un percorso che sensibilizzi il
PERCORSI
bambinoFORMATIVI
e il ragazzo all’ambiente bosco, attraverso la cultura
e la filosofia di vita contadina. Si cercherà di stimolare i nostri
Percorsi
qlla scuola
primaria
e seallievi formativi
a scoprire,rivolti
inventare,
creare dell’infanzia,
e a comportarsi
nel mondo
condaria
di primoagrado,
strutturati in
e in base ali
verde intorno
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è modo
quelloflessibile
responsabilizzare
grado
di approfondimento
richiesto dai docenti
ragazzi
al rispetto dell’ambiente
La risaia:
percorso
• Dalla
Terraunalla
Tavola:scientifico-naturalistico
i ragazzi saranno protagonisti, di ricette
• Conoscere
mondo delle
api completo della filiera produttiva;
stagionali ilseguendo
il ciclo
• Corsi
cucinadei
per prodotti
bambini alla lavorazione alla trasformazione
dalla di
raccolta
in cibo fino a portarli sulla tavola per la degustazione. Si tratta
di un percorso molto importante per far conoscere ai bambini
e aiRovere
ragazzi la stagionalità dei prodotti, di rivalutare la134
figura
La
122
dell’agricoltore e la collocare gli alimenti all’interno della piraalimentare
di mide
Mariarosa
Lazzarini
•strada
Il mio
menù: corso
cucina articolato in 4 attività; piramide
Contrargine
Sud,di28/Bis
alimentare,
la pasta
fresca, il pane e i pop corn, torta di verloc.
Cesole 46010
Marcaria
dura
frutta,
le brioches
tel.
+39o .di0376
968019
+39 . 0376 969044
cell. +39 . 349 6954282
mariarosa.lazzarini@tin.it
www.la-rovere.com

Percorsi formativi rivo
• Visita guidata in azi
l’erbolario e le erbe
• Belle e cattive: le p
• Belle e buone: le pi
• Attività di manipola
• Conosciamo gli anim
PERCORSI FORMATIVI lezione didattica s
Percorsi formativi studiati per la scuola dell’infanzia, primaria
Orienteering:
visita
secondaria di primo•grado
e secondo grado strutturati in
modo
flessibile e in base al grado di approfondimento richiesto dai
docenti.
le unità di misura
• Magico Bosco cosa nascondi? un percorso che sensibilizzi il
bambino e il ragazzo all’ambiente bosco, attraverso la cultura
e la filosofia di vita contadina. Si cercherà di stimolare i nostri
allievi a scoprire, inventare, creare e a comportarsi nel mondo
verde intorno a noi. L’obiettivo è quello responsabilizzare i
ragazzi al rispetto dell’ambiente
• Dalla Terra alla Tavola: i ragazzi saranno protagonisti, di ricette
stagionali seguendo il ciclo completo della filiera produttiva;
dalla raccolta dei prodotti alla lavorazione alla trasformazione
in cibo fino a portarli sulla tavola per la degustazione. Si tratta
di un percorso molto importante per far conoscere ai bambini
e ai ragazzi la stagionalità dei prodotti, di rivalutare la figura
dell’agricoltore e la collocare gli alimenti all’interno della piramide alimentare
• Il mio menù: corso di cucina articolato in 4 attività; piramide
alimentare, la pasta fresca, il pane e i pop corn, torta di verdura o di frutta, le brioches
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Le Bine
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Olympusaquae

di Francesco Cecere
strada Bine, 1424
46011 Acquanegra sul Chiese
fax +39 . 1782255763
cell. +39 . 348 3850901
francesco@lebine.it
www.lebine.it

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
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L’azienda dispone di un’aviosuperficie approvata Enac da dove
Percorsi formativi studiati per la scuola dell’infanzia, primaria sepossibile attraverso un battello ad energia solare, unico in Italia,
condaria di primo e secondo grado strutturati in modo flessibile e in
realizzare escursioni all’interno della Riserva Naturale del Parco
base al grado di approfondimento richiesto dai docenti.
del Mincio.
• Il Folletto Binetto: un approccio lucido e sereno basato su gioPercorsi formativi studiati per la scuola dell’infanzia, primaria sechi e sull’uso dei 5 sensi per favorire e stimolare una maggiore
condaria di primo grado e secondo grado strutturate in modo
attenzione verso l’ambiente e verso comportamenti più consaflessibile e in base al grado di approfondimento richiesto dai dopevoli. Il Bosco delle Bine e le anatre diventano un riparo per
centi.
folletti o folletti veri e proprio. Perché non farsi rilasciare un
• L’area protetta: Il Parco del Mincio (osservazione lungo le rive
autografo dagli alberi oppure colorare senza colori?
del fiume Mincio del territorio, delle specie animali e vegetali
• L’Alfabeto delle Bine: A,E,I,O,U, fare apprendere dal vivo le
per conoscere le origini del territorio)
nostre parole con giochi e filastrocche che raccontano la natura
• Storie e arte sulle rive del Mincio: navigazione lungo la storia
e la vita in campagna
del territorio, Rivalta, le Grazie, Curtatone e Belfiore
• Occhio alla Traccia! visita guidata: le attività proposte mirano
a creare un rapporto, anche affettivo tra i bambini e il bosco,
attraverso un percorso di educazione ambientale. I boschi sono
ricchi di stimoli, emotivi, sensoriali, di ricordi infantili,...
Arginino Piccolo
147
• Per non perdersi nel bosco (visita guidata): scoprire il mondo
naturale imparando a leggere una carta fotografica e ad usare la
di Luisa Bellini
bussola
via Arginino, 9
Rara
Avis
136
• Laboratorio: “giochi poveri”, ci si può divertire con mezzi così
149
46035
Ostiglia
Olympusaquae
134
poveri da essere considerati dei rifiuti? certo!... Proveremo a
tel. e fax +39 . 0386 31475
di
e Roberta Gabanella
giocare assieme
cell.
+39 Minelli
.Marocchi
338 4291100
di Emilio
Maria
strada
12 -11
46100 Mantova
• Che albero è: una visita alla riserva per esplorare da vicino il
info@argininopiccolo.it
stradaMezzalana,
Settefrati,
tel.
. 0376 269956
mondo delle piante e per scoprire il nome degli alberi, a misura46040+39
Rodigo
www.argininopiccolo.it
tel. +39
+39..0376
0376681121
262220
re l’altezza, a sentire il suono della linfa che scorre sul tronco e
fax +39
+39..0376
0376686828
268602
altro ancora...!
cell.
+39
348
cell.
+39..FORMATIVI
3358286645
7230102
APERTURA
• Progetto: “adozione del bosco”, concentrare le attività in un’area
PERCORSI
+39 . 347 4913437
info@rara-avis.it
Tutto l’anno.
ben determinata della riserva che così viene “adottata” con il
info@olympusaquae.it
www.rara-avis.it
Chiuso dal 9 gennaio al 15 marzo.
senso d’affezione che nasce nell’alunno spingerlo a guardare “il
Percorsi
formativi rivolti
www.olympusaquae.it
proprio albero con occhi nuovi”
a tutte le età:
•PERCORSI
Gedeone,FORMATIVI
il macaone: i bambini viaggeranno guidati da una far•PERCORSI
La StoriaFORMATIVI
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falla macaone alla scoperta del meraviglioso microcosmo degli
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dell’albero,
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unaun
goccia
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poi
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Il Folletto
Binetto:
approccio
e sereno
suegiolazione
con l’ambiente e gli animali.
scompare
formativi studiati
per la scuola
dell’infanzia,
primaria
sechi e sull’uso dei 5 sensi per favorire e stimolare una maggiore
•Percorsi
Scuola dell’infanzia:
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favolistica
del mon• Pico
e Lalla:verso
viaggio
di Pico ile lombrico
e Lalla il bruco
scocondaria
primodel
grado
e del
secondo
strutturate
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attenzione
l’ambiente
verso comportamenti
piùalla
consado dello di
stagno,
mondo
vivaiogrado
e le erbe
aromatiche.
perta
e altro
flessibile e in base al grado di approfondimento richiesto dai dopevoli.del
Il microcosmo
Bosco delle degli
Bine insetti
e le anatre
diventano un riparo per
• Fiuta
sensibilizziamo
i ragazzi
problema
globale dei
centi.
follettie rifiuta:
o folletti
veri e proprio.
Perché alnon
farsi rilasciare
un
rifiuti,
il problema
nonoppure
è smaltirli,
ma senza
non produrli
• L’area protetta: Il Parco del Mincio (osservazione lungo le rive
autografo
dagli alberi
colorare
colori?
• Attività
didattiche
residenziali
CARATTERISTICHE
del fiume Mincio del territorio, delle specie animali e vegetali
L’Alfabeto
delle Bine:
A,E,I,O,U, fare apprendere dal vivo le
Piccola
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navigazione
lungo
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Arginino Piccolo

Corte Cascine
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175
163

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

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
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Percorsi formativi rivolti
a tutte le età:
• La Storia di Gocciolina
• La vita nella fattoria
• Fibre Tessili
• Il bosco e l’economia
• Seguendo il grande fiume

Percorsi formativi rivolti a tutte le età:
• Le stagioni dell’orto
• Alla scoperta delle piante officinali
• La coltivazione del pioppo
• Le piante tessili
• La magica via dello zucchero
• Laboratori sensoriali con materiali di scarto

237

Medaglie
d’Oro
Corte Valle
S. Martino

175
180
193

di
Claudio
Cobellini
della
famiglia
Mezza
via Argine
Valle S.Secchia,
Martino,63
30/a
46027
Benedetto Po
46024 S.
Moglia
tel. e fax +39 . 0376 618802
557943
cell. +39 . 338
339 1401856
6459804
cobellini.claudio@virgilio.it
cortevallesanmartino@alice.it
www.cortemedagliedoro.it
www.agriturismomantova.it
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Percorsi formativi rivolti a tutte le età:
• Le stagioni dell’orto
• Alla scoperta delle piante officinali
• La coltivazione del pioppo
• Le piante tessili
• La magica via dello zucchero
• Laboratori sensoriali con materiali di scarto

Percorsi formativi rivolti
rivolti aa tutte
tutte le
le età:
età:
• Alla
scoperta
delle piante
officinali
Conoscere
il maiale
e gli animali
della fattoria
• Esploriamo
bosco gli
lungo
il fiume
Secchia
I cereali, lailfrutta,
ortaggi
e l’uva
• ll
albero racconta
Lovecchio
spaventapasseri
• Il
animato
Labosco
fienagione
e la vendemia con antichi attrezzi
• Laboratorio
sonoro
L’uso dei sensi
nella scoperta del paesaggio agricolo
• Esploriamo gli ecosistemi raccogliendo e catalogando
• Giochi e lavori di un tempo
• Cos’è un’azienda agricola moderna?
• Museo familiare dell’antica civiltà contadina
• Scoprire la biodiversità nel parco botanico
con oltre 100 piante trà alberi, arbusti e cespugli
• Progetto uovo

torna alla pagina precedente
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Glicine

FATTORIE DIDATTICHE
184

n il
“il

Percorsi formativi rivolti
196
Il Glicine
184
a tutte le età:
Traversi
ar- diviaClaudio
• La
S. Romano Casetto,
40/aStoria di Gocciolina
46035
Ostiglia
egli
• La vita nella fattoria
fax +39 . 0386 800080
cell. +39 . 333 3407580
• Fibre Tessili
ladylake@libero.it
tra www.agriturismoilglicine.it
• Il bosco e l’economia
• Seguendo il grande fiume
poi PERCORSI FORMATIVI
Percorsi formativi rivolti a tutte le età:

guidata in azienda seguendo percorsi alternativi:
co- • Visita
l’erbolario e le erbe officinali
•
•
•
•

Belle e cattive: le piante tossiche e velenose
Belle e buone: le piante da frutto
Attività di manipolazione: i biscotti di Sofia
Conosciamo gli animali della fattoria:
lezione didattica su IL CAVALLO
• Orienteering: visita dell’ azienda e mappatura, i punti cardinali,
le unità di misura

dei
le età:

l Formaggio Grana Padano
ella Vallazza
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La Bianchina

187

Percorsi formativi studia
secondaria di primo grad
flessibile e in base al g
docenti.
PERCORSI FORMATIVI
• Magico Bosco cosa na
Percorsi formativi rivolti a tutte le età:
bambino e il ragazzo a
• I cereali
• Le piante aromatiche
• Il terreno agrario e la filosofia di vita con
• Riproduzione delle piante
• Progetto dell’orto allievi a scoprire, inven
• Energia: come sfruttare l’energia solare in azienda
evoluzione tecnica
degli attrezzi
• Dalla vanga all’aratro:
verde
intorno
aagricoli
noi. L
ragazzi al rispetto dell
• Dalla Terra alla237
Tavola:
stagionali seguendo il
Pagliare Verdieri
201
213
dalla
raccolta
dei
prod
di Rosa Amadea e Guglielmina Vignoli
via Grande, 2 - 46010in
Commessaggio
cibo fino a portarli s
tel. +39 . 0376 98526
+39 . 0376 98222
di un percorso molto i
cell. +39 . 333 9898316
cortepagliare@libero.it
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