
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche, in questa occasione 
la Bottega di Solimago sarà aperta dalle 10 alle 19. Solimago offre l’oc-
casione di visitare il giardino monumentale, la dimora storica, le vigne 
e i campi coltivati. Alla visita seguirà una degustazione dei vini naturali 
bio e vegan e dei succhi d’uva interamente prodotti in azienda. Visita + 
degustazione € 10. Orari delle visite: 11, 15. Prenotazione obbligatoria.

7. AZ. AGR. CASE VECCHIE - Ferri Paolo   
Monzambano - loc. Case Vecchie, Strada Festoni 36

Cell. 338 5363651 - 349 5630792 - casevecchie@gmail.com
Vino naturale, erbe aromatiche e derivati, farine di grani antichi: ecco 
i prodotti della nostra azienda. L’azienda ruota attorno alla cantina: 
il vino, a fermentazione spontanea, è ottenuto da uve vendemmiate 
a mano e non subisce alcun intervento chimico. L’azienda collabora 
in modo sinergico con alcune realtà locali come l’Ulivicoltura Ferri 

Bio e DOP Garda, l’az. agr. Corte Bettini di Bertagna Elena e il progetto 
ambientale “La terra sotto i piedi” di Francesca Ferri.

Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche dalle 9.30 alle 18 vi 
accoglieremo con un piccolo assaggio di vini naturali e altri prodotti. Si 
potranno visitare liberamente i vigneti, l’uliveto, l’orto officinale e i be-
ehotel. È possibile prenotare la degustazione completa di tutti i prodotti 
aziendali e godere di un tranquillo momento di ristoro (costo 20 €, solo 
su prenotazione). Durante le giornate sarà presente anche “Progetto Offi-
cinali Colline Moreniche del Garda”: il dottor Marco Romanelli (Erboriste-
ria Dulcamara) guiderà gli interessati alla scoperta delle piante officinali 
e delle erbe spontanee. La passeggiata, di circa un’ora, termina con la 
degustazione dei prodotti aziendali. Evento su prenotazione (ore 9.30 e 
15.30, costo 20 €). 

8. CANTINA GOZZI   
Società Agricola Gozzi Cesare e Franco s.s. 
Monzambano - Loc. Olfino - Via Ortaglia, 16
Tel. 0376 800377 - 346 3335004 
info@cantinagozzi.com - www.cantinagozzi.com
Immersa tra le colline moreniche, la Cantina Gozzi produce, dalle proprie 
uve, vini Garda DOC e Garda Colli Mantovani DOC, una piccola e molto 
interessante denominazione che unisce vitigni tradizionali e internazio-
nali. A conduzione famigliare dal 1920, vende sia vini in bottiglia che sfusi.
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche visite guidate al vi-
gneto e alla cantina e degustazioni guidate con accompagnamento di 
salumi e formaggi locali. Orari inizio visite e degustazioni: mattina: ore 10 
- pomeriggio: ore 14.30. Contributo richiesto per degustazione guidata 
dei vini, con eventuale aggiunta di tagliere e accompagnamento, da 15 
a 25 €. Possibilità di prenotare entro un giorno dall’inizio dell’evento un 
cesto da pic-nic (15-25 €). Prenotazione obbligatoria.

9. AZ. AGR. MILANI VANESSA   

Volta Mantovana - Strada Volta Valeggio, 32
Cell. 345 8428105
vanessa@ortofruttavanessa.it
Azienda ortofrutticola ai piedi delle colline moreniche interamente a 
conduzione famigliare. Il duro lavoro, la passione e la soddisfazione che 
abbiamo nel coltivare la terra, ma soprattutto quel senso di famiglia e di 
amore che da anni cerchiamo di portare nelle piazze vendendo i nostri 
prodotti, saranno il filo conduttore delle giornate passate nella nostra 
azienda. Tutti i nostri prodotti sono coltivati nel rispetto della natura. 
Per questo negli ultimi due anni abbiamo eliminato l’uso di fitosanitari 
chimici in favore di prodotti naturali 100% green che non interferiscono 
con la vita delle api. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche dalle 10 alle 18 sarà 
possibile visitare liberamente l’azienda. Per chi vuole alle 11.30, su pre-
notazione, passeggiata nei campi aziendali. Al rientro piccolo aperitivo 
offerto e, per chi vuole, cesti pic-nic con possibilità di fermarsi a mangiare 
in mezzo alla natura (15 €) portandosi la propria coperta. Alle 15.30 escur-
sione alla scoperta del mondo dei tartufi nella tartufaia aziendale. Giro 
con guida con cane da tartufo alla ricerca dei primi tartufi estivi. Al rientro 
piccola merenda offerta. 

10. TENUTA MADDALENA  
Volta Mantovana - Strada Tibassi, 12/ A 
(accanto all’agriturismo Le Vigne di Adamo) - Tel. 0376 83323 
info@tenutamaddalena.it - www.tenutamaddalena.it 
Da una forte passione per la terra e per il vino, quest’azienda vitivinicola 
ha saputo valorizzare le tecniche del passato, combinandole sapiente-
mente alle nuove tecnologie. Ciò che ne risulta è un prodotto autentico 
e di qualità. Si producono e si vendono direttamente in azienda vini IGP 
derivanti da uve di proprietà: Chardonnay, Sauvignon, Rosato, Merlot, Ca-
bernet, spumante metodo classico e passito. 
Per Corti e Cascine: unicamente nella giornata di domenica 15 mag-
gio, dalle ore 11 alle ore 19 si potrà visitare la cantina e degustare i nostri 
vini. È gradita la prenotazione tramite mail o telefono.

2 - La via Postumia
11. CASCINA BASALGANELLA Elena Garosi   
Ceresara - Loc. Villa Cappella - Via Bissona, 45 
Cell. 338 7352980
garosi.elena@gmail.com - www.agriturismomantova.it 
La cascina è immersa nel verde e nel parco i bambini possono divertirsi. 
La fattoria ha un grande porticato attrezzato con tavoli e sedie e un salo-
ne al coperto dove è possibile restare anche in caso di pioggia. Molti gli 
animali da vedere e accarezzare: cavalli, asini, capre, pavoni, conigli e tanti 
altri animali da cortile. La cascina è adatta anche per persone anziane e 
diversamente abili e organizza campi estivi per bambini. 
Per Corti e Cascine: per la sola domenica 15 maggio apertura dalle 10 
alle 17.30. Saranno organizzate visite guidate della fattoria con percorso 
delle piante e degli animali. Sarà possibile fare un pic-nic portandosi delle 
coperte o utilizzando il porticato attrezzato. Per chi desidera, su prenota-
zione, si potranno acquistare dei cestini assortiti per un pranzo in fattoria; 
proposte anche per bimbi e vegetariani. 

12. AGRIBIRRIFICIO E AGRITURISMO LA CONTEA  
Ceresara - Loc. Cappella - Via Villa Belgiardino, 19
Cell. 348 8701215
simonelacontea@gmail.com - www.generalee.net
L’ agriturismo agribirrificio La Contea unisce il menu della tradizione e 
del territorio alla magia di ritrovarsi in un mondo lontano migliaia di km, 
che molti dei bambini di 30-40 anni fa ricorderanno con simpatia! All’in-
terno dell’agriturismo è infatti possibile vedere e toccare con mano la 
collezione completa delle auto e memorabilia del telefilm degli anni ‘80 
“Hazzard”! Nei nostri campi coltiviamo orzo distico che trasformiamo 
in malto che viene poi utilizzato per fare la nostra birra contadina di 
ottima qualità. Quest’anno l’evento Hazzard Tribute coinciderà con la 
data della seconda domenica di “Per Corti e Cascine”. 
Per Corti e Cascine: unicamente nella giornata di domenica 22 
maggio degustazione della birra e di tutti i prodotti dell’azienda, visita 
all’impianto brassicolo e al museo delle auto e memorabilia del tele-
film Hazzard. Solo su prenotazione è possibile pranzare e cenare: menù 
completo dall’antipasto al dolce, accompagnato dalla birra e vino della 
Contea senza limitazioni al costo di 25 € per gli adulti e 5 per i bambini. 

13. CASCINA SGUAZZARINA   
Castel Goffredo - Loc. S. Anna - Strada Baldese, 12
Cell. 339 4690172 - 334 2451459
casc.sguazzarina@libero.it - www.cascinasguazzarina.it
Cascina Sguazzarina è una struttura già presente nel Catasto Teresiano 
(1770), dove sono presenti asini, pecore, galline, oche e anatre. L’agrituri-
smo Cascina Sguazzarina è un’azienda biologica che si impegna a valoriz-

Quest’anno “Per Corti e Cascine” compie il 
traguardo dei VENTICINQUE ANNI! Iniziata 

nel 1998, questa manifestazione è stata da 
sempre l’occasione per passare una giornata 

all’aria aperta e conoscere gli spazi rurali, 
l’agricoltura contadina, la fonte del 
cibo e le famiglie che lo producono.  
Negli anni, la manifestazione è 
costantemente cresciuta e si è 
evoluta nel tempo, portando 
oggi a coinvolgere aziende 
agricole “tradizionali”, fattorie 
didattiche, agricantine e agribir-
rifici. È un’opportunità unica per 
vedere dal vivo dove nascono i pro-
dotti, i processi produttivi e per cono-
scere la maestria contadina di chi fa queste 
lavorazioni. Non da ultimo, sarà possibile fare un salto nella tradi-
zione e conoscere frutti e ortaggi dimenticati, vecchie lavorazioni e 
visitare affascinanti corti dove si respira il profumo delle usanze por-
tato avanti da generazioni. In questa edizione sarà data un’atten-
zione particolare agli agri-picnic e alla possibilità di visitare aziende 
attraverso percorsi organizzati a piedi e in bicicletta. Quest’anno, la 
manifestazione si svolgerà la terza e la quarta domenica di maggio, 
che corrisponderà anche con la giornata mondiale per la salvaguar-
dia della biodiversità e con la settimana della bonifica. 

Per Corti e Cascine

Due 
domeniche per scoprire, tutto l’anno per tornare: conserva la mappa e visita le cascine tutto l’anno. Un cenno telefonico assicurerà una calorosa accoglienza e incontri indimenticabili!

1 - Strada del vino e dell’olio
1. CASCINA MADDALENA  
Sirmione (BS) - Loc. Lugana - Via Maddalena, 17
Cell. 346 0275513 
info@cascinamaddalena.com - www.cascinamaddalena.com
Quattro ettari per quattro generazioni. È la storia di Cascina Maddalena, 
iniziata quasi cento anni fa, nel 1924, con la famiglia Zordan. Nelle nostre 
terre argillose coltiviamo l’uva Turbiana, che dà vita al famoso Lugana 
DOC, nel nostro agriturismo cuciniamo piatti della tradizione con pro-
dotti km0. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche dalle 10 alle 17 visita 
della cantina con degustazione vini; tour alle ore 10, 11, 15, 16 e 17. Po-
trete ammirare le opere dell’artista sirmionese Tanja Mastroiacovo e l’ar-
tigianato di Wabi-Sabi di Lonato. L’agriturismo sarà aperto a pranzo con 
menu km0 a € 35 a persona (antipasto, primo, secondo, contorno, dolce 
caffè e acqua) oppure possibilità di pic-nic in vigneto, cassetta per due 
persone compresa bottiglia di vino: € 60. Vi ricordiamo di portare il telo. 
Prenotazione obbligatoria. 

2. AZ. AGR. MELLINI FIORELLA - Fiorella Mellini    
Pozzolengo (BS) - Loc. Rovere, 1 - Tel. 030 9916257
Cell. 338 6912610 - miele@fiorpolline.it - www.fiorpolline.it
Nella splendida cornice delle colline moreniche del Lago di Garda, a pochi 
passi dalla torre monumentale di San Martino della Battaglia, l’azienda 
agricola Mellini Fiorella da oltre 30 anni si distingue per la produzione di 
miele raccolto dagli alveari posti all’interno della tenuta. Da qualche anno 
Fiorella confeziona confetture, mostarde e gelatine con frutta di stagione.
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche, dalle 9 alle 18, acco-
gliamo i nostri ospiti con degustazioni guidate e in abbinamento con i 
nostri mieli e confetture. Si potranno visitare gli apiari e verranno illustrati 
gli strumenti e le tecniche di smielatura. Su prenotazione. 

3. AL MURÀS  
Pozzolengo (BS) - Via Morazzo, 3 - Tel. 030 918188 - Cell. 347 4396281
info@zafferanodipozzolengo.it - www.zafferanodipozzolengo.it
L’azienda agricola Al Muràs della famiglia Grazioli si trova ai piedi del ca-
stello di Pozzolengo, paese immerso nelle Colline Moreniche a sud del 
lago di Garda. Tutte le nostre colture sono biologiche e il nostro zafferano 
in stimmi risulta essere di prima qualità, in quanto tutte le operazioni per 
la produzione sono svolte manualmente e la tostatura viene effettuata su 
braci di legna dei nostri monti.
Per Corti e Cascine: unicamente per domenica 15 maggio, visita all’a-
zienda per conoscere da vicino la coltivazione dello zafferano e le fasi di 
produzione, nonché visita dei campi seminati con grani antichi, kiwi, ulivo 
e vite. Nel laboratorio si potranno assaggiare i nostri prodotti. Vi aspettia-
mo dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 19. Prenotazione obbligatoria.

4. AGRITURISMO REDÓ  
Ponti sul Mincio - Strada Pozzolengo, 7
Tel. 045 9971260 - info@agriturismoredo.it - www.agriturismoredo.it
Tutto è nato da una giovane coppia e dalla loro folle idea di ristrutturare 
questa cascina diroccata del 1924, collocata nel paesaggio agreste delle 
Colline Moreniche del Garda, dove sono coltivate decine di piante da frut-
to, centinaia di ulivi e migliaia di piante di lavanda. Queste coltivazioni, 
unite alle orticole e al contributo delle nostre api, ci permettono di offrire 
agli ospiti e a chi soggiorna da noi una varietà di prodotti stagionali, con-
serve, confetture, miele e oli essenziali.
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche dalle 13 alle 18, su 
prenotazione, potrete visitare questa cascina, per poi immergervi in 
un’esperienza olfattiva, attraverso le varietà di oli essenziali che producia-
mo ed assistere alla distillazione di piante aromatiche. Per una merenda 
o una pausa golosa, potete prenotare al prezzo di 10 € a persona una de-
gustazione dei nostri prodotti aziendali serviti in purezza e utilizzati per 
farcire fragranti dolci appena sfornati. 

5. BIOAGRITURISMO VOJON   
Ponti sul Mincio - Via Del Forte, 6 - Cell. 349 4952591 
info@bioagriturismovojon.com - www.bioagriturismovojon.com 
Azienda agricola e vitivinicola biologica che produce vini e olio seguendo 
il metodo biologico da vent’anni. È situata nello splendido scenario delle 
colline con vista del lago di Garda. Si coltivano viti, ulivi e alberi da frutto, 
tutto quanto rigorosamente secondo i principi dell’agricoltura biologica. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche vi proponiamo: visite 
guidate alla cantina ed ai vigneti su prenotazione alle ore 9, 11, 15 e 17 
con assaggi dei vini. Inoltre, dalle ore 12.30 e fino alle 13.30 e dalle ore 
18.30 fino alle ore 20 proponiamo sfiziosi taglieri e un primo piatto (risotto 
di stagione) con degustazione dei nostri vini al prezzo di € 20 a persona 
(su prenotazione). 

6. SOLIMAGO - Antonella e Simonetta Licata   
Solferino - Loc. Pozzo Catena - Via Napoleone III, 37
Tel. 0376 855109 - Cell. 348 5235110 - info@solimago.it - www.solimago.it
Antica corte rinascimentale con dimora storica, oggi azienda agricola 
biologica vitivinicola e agriturismo di charme. La tenuta si estende in un 
giardino storico secolare con piscina di nuova concezione e alto design. 
L’azienda agricola coltiva vigne, ulivi, alberi da frutto, erbe aromatiche e 
orti. Nella cantina secolare si producono vini naturali di alta qualità bio e 
vegan. L’azienda produce anche confetture di diversi frutti anche antichi 
e altri prodotti. 

Possibilità di degustazione di mieli della nostra zona. Inoltre, sarà possibile 
assistere alla distillazione delle nostre erbe aromatiche e officinali. Novità 
di quest’anno: laboratorio sul mondo degli avicoli! Da non perdere! Even-
to rimandato in caso di maltempo. 

21. PORCALORA   
Francesco Bissoli e Matteo Rebesan  

Roncoferraro - Loc. Villa Garibaldi - Via C. Battisti, 215
Cell. 342 0243231 - 380 3572418 - Contatto WhatsApp 347 2938947
info@porcalora.it - www.porcalora.it

Giovane azienda, unica nel suo genere, da poco fondata e nata dalla pas-
sione per la libertà, tanto da allevare i maiali all’aperto o, come si usa dire, 
allo stato semibrado. Allevare animali al pascolo è sinonimo di benessere 
animale e il nostro lavoro è finalizzato alla produzione di salumi e carne 
fresca di qualità.      
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche vi aspettiamo per un 
pranzo tipico con menu fisso e visita guidata della fattoria dove troverete 
il pascolo dei maiali, il variegato pollaio e le diverse coltivazioni. Per un 
appuntamento all’insegna del benessere animale e della biodiversità. 
Prenotazione obbligatoria ai numeri indicati. Bottega agricola aperta per i 
vostri acquisti con prodotti del territorio. 

22. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA - Bonfante Enri e Sara    
Roncoferraro - Loc. Nosedole - Via de Amicis, 69
Cell. 339 2857952 - 328 2317553 - caseificio.forte.attila@gmail.com

In località Corte Forte D’Attila trasformiamo il latte vaccino del nostro al-
levamento in un discreto assortimento di formaggi, per dare un senso a 
questo meraviglioso prodotto della natura. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche visite guidate all’al-
levamento e al piccolo caseificio, con degustazione di yogurt alla spina. 
Domenica 15 maggio: dalle 10 alle 12 piccolo laboratorio nomade sulla 
meravigliosa arte del clown dal titolo “SBILANCIAMOCI” condotto da Je-
an-Pierre Bianco, in arte Pass Pass. Nel pomeriggio “IL CERCHIO MAGICO”: 
tra la libertà della campagna e la creatività degli artisti di strada. Domeni-
ca 22 maggio il vento è protagonista: costruiremo insieme aquiloni e con 
l’aiuto dei maestri aquilonisti li faremo volare. Vi aspettiamo!

23. BOARIA BASSA    

Castel D’Ario - Loc. Villagrossa - Via Don Bertoldi, 18 
Tel. 0376 664479 - Cell. 348 5227814 
boariabassa@alice.it - www.agriturismomantova.it 

Azienda agricola e agriturismo con ristorazione e pernottamento dell’ini-
zio del 1800. Coltiviamo cereali, tra i quali riso, grani antichi, mais e forag-
gio per l’allevamento di bovini. 
Per Corti e Cascine: durante le due domeniche visite guidate al bosco 
planiziale e agli alveari presenti in azienda. Durante le due domeniche 
saranno presenti anche l’apicoltore Zampolli Enrico e l’azienda vinicola 
La Bacheta di Custoza con i loro prodotti. Nel pomeriggio di domenica 15 
presentazione di un libro di poesie di Nadia Alberici. Domenica 22 teatro 
per bambini e famiglie a cura di Elena Benazzi. Nel pomeriggio dimostra-
zione di costruzione di archi artigianali di legno. Su prenotazione, alle ore 
12 e alle 13.30 si potrà mangiare un piatto di riso alla pilota al costo di 5 €. 

24. AZ. AG. VILLA PICTA  

Villimpenta - Via Madonnina, 24
Cell. 347 2793594 - info@villapicta.it - www.villapicta.it 

Sono Paolo Pasini e vi do il benvenuto a Villa Picta! La mia famiglia è da 
sempre appassionata del sano buon bere vino e della meravigliosa cultu-
ra che si cela dietro ad esso. Dal 2018 siamo presenti nella pubblicazione 
di Slow Food dedicata al vino, Slow Wine. Nel 2020 abbiamo ricevuto il 
premio Top Wine Vino Quotidiano.
Per Corti e Cascine: per la sola domenica 15 maggio nel corso della 
giornata potrete visitare la cantina, assaggiare i nostri vini, acquistare le 
nostre bottiglie! Visita alla cantina con Paolo il vignaiolo, che vi raccon-
terà tutti i segreti per ottenere una bollicina scoppiettante. Prenotazione 
obbligatoria.

25. LA CA’ DAL TRIFULIN di Vicenzi Marco    

Serravalle a Po - Loc. Libiola (entrata da Via Ostigliese, 18)
Tel. 0386 840141 - Cell. 345 2407433 
simona.desiree@gmail.com - www.agriturismomantova.it

Azienda orientata alla coltura di frutta e ortaggi di stagione e alla pro-
duzione di mostarde. Nell’azienda agricola, a conduzione famigliare, 
produciamo miele, uova, frutta, mostarde di fattoria e gustosi sottoli, con 
specialità come la mostarda di zucca e tartufo. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche visita al parco e agli 
animali che popolano l’azienda: i polli ruspanti, un’oca e la cavalla Fortu-
na! Piccoli assaggi dei prodotti aziendali. Visite al mattino e dalle 15. Dalle 
11.30 alle 14 possibilità di pranzare nel nostro agriturismo con specialità 
tipiche mantovane e a base di tartufo. Per chi vuole merenda contadina e 
taglieri su prenotazione da mangiare all’esterno. Possibilità di acquisto di 
tutti i nostri prodotti. 

26. AZ. AGR. APICOLTURA CORRADO LONGHI   

Ostiglia - Strada Logonovo Comuna Bellis, 11/B
Cell. 320 3163933 - 339 5743895 - agricola.corradolonghi@gmail.com 

Azienda agricola con produzione propria di ortofrutta e attività di apicol-
tura. Presente in azienda un laboratorio autorizzato per la trasformazione 
della frutta, della verdura e per la lavorazione del miele.
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche visita guidata all’a-
piario e al laboratorio per la produzione del miele. Visita alle serre e agli 
orti. Presente uno spaccio aziendale per l’acquisto dei nostri prodotti or-
tofrutticoli a km0 e dei prodotti dell’alveare. Merenda in azienda. In caso 
di maltempo sarà possibile visitare il laboratorio e lo spaccio aziendale. 
Consigliata la prenotazione.

27. SOC. AGR. LONGHI - Dino e Andrea Longhi   

Ostiglia - Loc. Comuna Santuario - Via Comuna Santuario, 41
Tel. 0386 802878 - Cell. 335 5881305 - 339 8804117
longhid@libero.it - www.longhimeloni.it

L’azienda, ad indirizzo ortofrutticolo, è condotta dalla famiglia Longhi da 
ben quattro generazioni. Da anni è impegnata nella salvaguardia della 
biodiversità orticola locale, di cui ne è testimonianza il museo del melo-
ne. Dispone di uno spaccio aziendale aperto tutto l’anno dove è possibile 
trovare prodotti di stagione. 
Per Corti e Cascine: per la sola domenica 15 maggio vi aspettiamo nu-
merosi dalle ore 10 per una colazione-degustazione di confetture, nettari 
e mostarde. Visita guidata alle attività aziendali, alle serre e al “museo del 
melone”. Risottata gratis per tutti con i prodotti appena raccolti: asparagi, 
cipollotti, fragole e meloni. Sarete accolti dalla cavalla Tiziana che vi ac-
compagnerà in carrozza in una passeggiata per la campagna. Divertimen-
to assicurato. 

4 - La città agricola
28. Soc. Coop. Agricola e Rurale ARCADIA  

Mantova - Loc. Angeli (nei pressi delle scuole elementari) 
Strada Circonvallazione Sud, 8/10 
Cell. 347 4577409 - arcadia@autoproduzioni.net

Scoprire Arcadia significa superare i confini tra campagna e città. A due 
passi dal centro della città di Mantova potrai conoscere le coltivazioni se-
mi-abbandonate altrove, come la grande varietà di legumi antichi, i fiori e 
i frutti del frutteto urbano, la cooperazione biologica dell’orto sinergico. 
Vieni a scoprire Arcadia...per scoprire la tua natura!
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche si prevede una visita in 
campo, un tour nell’area semi-boschiva alla ricerca delle erbe spontanee 
commestibili e una lezione sulla tecnica di coltivazione sinergica. Gli ospi-
ti potranno raccogliere i vari prodotti e degustare un rinfresco a base di 

zare l’aspetto sociale dell’agricoltura. In agriturismo è possibile alloggiare, 
mangiare piatti tipici del territorio, fare gite e visite guidate per gruppi e 
scuole ma anche campi estivi settimanali. Nuova proposta: agri-picnic nei 
prati e boschi con prodotti preparati dall’agriturismo. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche si potrà usufruire su 
prenotazione del ristoro agrituristico e fare picnic con prodotti messi a 
disposizione dall’azienda (10/12 €). Coperte, piatti e posate saranno forni-
ti dall’azienda. Per i bambini che parteciperanno al pic-nic sarà possibile 
fare divertenti attività manuali come la sgranatura del mais, che si potrà 
poi dare agli animali della fattoria, e la costruzione di pupazzi con le “fo-
glie” del mais. Prenotazione obbligatoria. 

14. CORTE SOLFERO - della famiglia Nobis  
Rodigo - Loc. Fossato - Via Mirandola, 15 
Cell. 346 01174711 - cortesolferodue@gmail.com
Corte di fine ‘800, ristrutturata con semplicità. Si trova a Fossato, luogo 
dove ha vissuto lo scrittore Ippolito Nievo. L’azienda agricola nasce dalla 
passione per la terra della famiglia Nobis, produce frutta e ortaggi ed è 
specializzata in meloni, angurie e fragole; da quest’anno anche piantine 
da orto. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche dalle 10 alle 18 visita 
alle coltivazioni con un fugoncino per conoscere le diverse colture che 
coltiviamo con passione. Per entrambe le giornate giochi e animazioni 
per bambini con gli animali della corte. A tutti gli ospiti che verranno a 
trovarci offriremo panini con porchetta e altre degustazioni. Durante la 
giornata sarà anche attivo un mezzo che porterà a visitare l’allevamento 
della vicina azienda agricola Corte Sempione. Rinviata in caso di maltem-
po. Vi aspettiamo!

15. SOC. AGR. CORTE SEMPIONE    
di Bignotti Stefano 
Rodigo - Loc. Fossato - Via Mirandola, 21
Cell. 338 6814951 - cortesempione@gmail.com 
Azienda a conduzione famigliare da tre generazioni. Allevamento di bovi-
ni di razze irlandesi. L’azienda è pilota nell’utilizzo dei sistemi di tracciabili-
tà del prodotto (blockchain) e ha una forte attenzione per la sostenibilità, 
attraverso la conversione dei sottoprodotti aziendali in biogas e l’utilizzo 
di energia da fotovoltaico. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche possibilità di visita-
re l’allevamento e lo spaccio aziendale, dove sarà illustrato il sistema di 
vendita dell’azienda. In azienda saranno presenti anche gli animali della 
corte. Orari: 9-12, 15-18.

3 - Strada del riso
16. AZ. AGR. CORTE LE FARAONE - Sergio Salzani  
Roverbella - Strada Casoncello, 3  
Tel. 0376 694697 - Cell. 348 5116650 
sergio.salzani@virgilio.it 

Ad un quarto d’ora da Mantova, adiacente alla ciclabile Mantova-Peschie-
ra. Azienda agricola nata nel 1969 con allevamento rurale di polli, faraone, 
capponi e galline, ampliandosi in seguito con la coltivazione di frutta, or-
taggi di stagione, uve da tavola e olio e, nel 2011, l’agriturismo con risto-
razione fredda. Nel 2020 è stata aperta la fattoria didattica “La frutteria di 
Alynora”. Siamo disponibili ad organizzare agri-compleanni per bambini, 
agri-feste di fine scuole e agri-campi estivi. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche verranno accolte su 
prenotazione dalle ore 9 alle ore 18 le famiglie suddivise in gruppi. Gli 
ospiti saranno accompagnati dal contadino Sergio nei frutteti per assag-
giare le prime ciliegie, fare visita ai nostri animali e accarezzare i piccoli 
pulcini appena nati. La moglie Eleonora presenterà i nuovi progetti della 
fattoria didattica e si svolgeranno alcune attività per bambini. Degustazio-
ne gratuita della nostra frutta e omaggio per tutti i bambini. Sempre aper-
to il nostro punto vendita. Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni: 
Eleonora 347/5505890 (whatsapp). 

17. AZ. AGR. VIVAISTICA GHELLERE MARIA  
ALESSANDRA E LAURO   

Bovolone (VR) - Via San Pierino, 179 - Tel. 045 9810914- Cell. 340 7774191 
info@vivaighellere.com - www.vivaighellere.com 

Nella fertile pianura di Bovolone da quattro generazioni coltiviamo piante 
ornamentali e da frutto. Negli ultimi 15 anni il nostro impegno si è am-
pliato con la coltivazione degli agrumi in vaso. Qui trovano dimora limoni, 
aranci, cedri, chinotti, bergamotti e varietà provenienti da diverse parti del 
mondo. La vendita è sempre accompagnata da consigli e corsi per gli ap-
passionati che intendono coltivare al nord. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche sarete nostri ospiti 
graditi dalle ore 9. Vi faremo visitare il nostro vivaio dove coltiviamo albe-
ri, arbusti, frutti, erbe aromatiche e la splendida collezione di agrumi con 
oltre 100 specie. Gli appassionati di cucina potranno seguire una serie di 
piccoli corsi per imparare ad utilizzare gli agrumi. Domenica 15 maggio 
corrisponderà anche con la nostra annuale “Festa degli agrumi”. È gradita 
la prenotazione. 

18. IL GALEOTTO di Damiano Vanzini   

San Giorgio Bigarello - Loc. Gazzo - Via Galeotto 2 
Cell. 334 1262453 
info@ilgaleotto.it - www.riseriailgaleotto.it 

Corte storica del ‘600, con vecchi macchinari e macine a pietra mossi 
ancora dall’acqua tramite una ruota di recente ristrutturazione, dove si 
trasformano riso vialone nano, carnaroli, mais, farine di vario tipo. Alle-
vamento di maiali al pascolo. Dalla fine dell’Ottocento appartiene alla 
famiglia Vanzini. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche dalle ore 10 alle ore 
12 visita alla riseria storica ancora funzionante ad acqua e alla riseria mo-
derna. Dalle 11 alle 13 degustazione gratuita di un piatto di risotto e un 
bicchiere di lambrusco. Possibilità di pranzare su prenotazione. 

19. CORTE MALPENSATA - Barbara Mori   

San Giorgio Bigarello - Loc. Gazzo - Via Gazzo, 2
Cell. 335 6485883 
bmagricoltura@gmail.com - www.cortemalpensata.it 

Antica corte ottocentesca situata davanti alla Foresta della Carpaneta, im-
mersa in un parco di 1,5 ettari con alberi secolari e circondata dal canale 
Tartagliona. La villa padronale ospita l’agriturismo con il piccolo ristoro e 
l’alloggio. Nell’azienda agricola si coltivano cereali, erba medica, ortaggi e 
si allevano animali da cortile. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche visita alla corte dalle 
ore 10 alle 19 con degustazione gratuita e vendita dei nostri prodotti. Dal-
le 12 alle 15 pranzo con menù alla carta visionabile sul nostro sito (menu 
bimbi 10 €). Vi condurremo in una visita guidata nel pomeriggio alle 16.30. 
Alle 17 merenda (€ 10). È possibile pescare lungo la Tartagliona se muniti 
di licenza di pesca. 

20. AZ. AGR. PERINI ALICE   
Fattoria didattica C’era un’A.Pe  

Roncoferraro - Loc. Nosedole - Via Armando Diaz 57
Cell. 335 8253331 - aliceperini@virgilio.it

Benvenuti nel mio paese delle meraviglie! Io, Alice, vi farò conoscere l’a-
zienda agricola creata nel 2016. Produciamo miele, che profuma di tanti 
fiori che mettiamo a disposizione delle nostre api. Nella nuova serra col-
tiviamo fragole con le quali produciamo ottime confetture, dai gusti sia 
classici che più insoliti…e c’è ancora tanto da scoprire, perciò vi aspet-
tiamo!
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche sarà possibile visitare 
il vigneto di famiglia, la serra con le fragole, passeggiare all’ombra del Bo-
schetto delle Acacie. Qui Alice terrà laboratori didattici gratuiti, su preno-
tazione, dedicati ai bambini (ma non solo) sul fantastico mondo delle api. 

piatti prodotti con le coltivazioni presenti (prevista un’offerta spontanea). 
Orari delle visite: dalle 10 alle 12; dalle 15 alle 17; dalle 17 alle 19. Prenota-
zione obbligatoria. Evento rimandato in caso di maltempo. 

29. LE VIE DELL’ACQUA - Giovanni Montanari   

Partenza imbarcazione: attracco presso A.S.D. Gruppo Pesca Porta Giulia 
Strada Montata - Mantova
Cell. 346 6186143 
leviedellacqua@virgilio.it - www.pescaturismoleviedellacqua.com 

Pescaturismo “Le Vie dell’acqua” propone tutto l’anno escursioni natura-
listiche in barca lungo il fiume Po e i laghi di Mantova con la possibilità 
di effettuare birdwatching, safari fotografico e uscite di pesca con guida, 
compresa tutta l’attrezzatura.
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche vi aspetto presso l’as-
sociazione Gruppo Pesca Porta Giulia, strada Montata, Cittadella (Manto-
va). Con ritrovo per la partenza alle ore 9.30, alle 10.45, alle 14 alle 15.30, 
alle 17 e alle 18.30. Navigando sui laghi di mezzo ed inferiore ammireremo 
lo skyline di Mantova sospesa sulle acque, spingendoci poi fino alla riserva 
naturale della Vallazza. Durante la navigazione potremo conoscere da vi-
cino la fauna autoctona e la flora acquatica, tra cui nannuferi, ninfee e fior 
di loto. È necessaria la prenotazione. Prezzi ridotti: 8 € adulti, 6 € bambini. 

30. AGRITURISMO CORTE GESUITA   

Mantova - Loc. Angeli - Via dell’Aldriga, 16 
Cell. 342 6913665 
gesuita.agriturismo@gmail.com - www.agriturismomantova.it 

L’agriturismo Corte del Gesuita è un’oasi rurale bagnata dalle acque del 
Lago Superiore. L’agriturismo è ben raggiungibile attraverso le ciclabili. 
Nella bellissima corte sono presenti delle coltivazioni di lavanda ed erbe 
aromatiche, un piccolo frutteto, l’orto aziendale e degli apiari; conduce la 
gestione delle camere Giannantonio. L’azienda inizierà a breve anche la 
produzione di mostarde e confetture. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche dalle 12 alle 19 possibi-
lità di visitare la corte con esplorazione del mondo delle erbe aromatiche, 
visita agli apiari, al piccolo orto e al frutteto con notizie e curiosità. Nel po-
meriggio dimostrazione della produzione di panificati e torte tradizionali. 
Solo su prenotazione. 

31. AGRITURISMO CORTE SAN GIROLAMO  

Mantova - Strada San Girolamo, 1                
(imbocco ciclabile Mantova-Peschiera) 
Cell. 347 1606708 
agriturismosangirolamo@virgilio.it - www.agriturismo-sangirolamo.it

A due passi da Mantova, l’agriturismo sorge all’interno del Parco del Min-
cio, intorno ad un mulino del XVIII secolo. Viene affiancato dalla ciclabile 
che parte da Mantova e arriva a Peschiera, costeggiando gli argini del 
Mincio. L’agriturismo ha recentemente cambiato gestione e ambisce a 
diventare un punto di riferimento per un ristoro veloce nella natura alle 
porte di Mantova.
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche possibilità di visita 
al frutteto e agri-picnic dalle 11.30 alle 19 nel parco. Ci occuperemo noi 
anche di cestini e tovaglie. Proposte anche vegetariane a partire da 10 €. 
Nel pomeriggio dalle 16 letture per bambini e laboratori con l’educatrice 
Chiara Besacchi. Possibilità di effettuare visita agli apiari e una degustazio-
ne del miele (10 €) alle 10.30 e alle 16. Alle 14 laboratori di cucina su pa-
nificati e dolci. Su prenotazione sarà possibile anche fare una passeggiata 
con gli asini della vicina asineria Ciuco Seduto. Prenotazione obbligatoria 
per pic-nic, merende, visite e laboratori. 

32. AGRITURISMO RARA AVIS di Marocchi Luca  

Mantova - Strada Mezzalana, 12 
Cell. 347 9643564 
171072luca28@virgilio.it 

L’agriturismo Rara Avis è sito nel comune di Mantova, a ridosso delle cam-
pagne e al contempo a dieci minuti dal centro storico. In questa azienda 
sono presenti un giardino acquatico dove vivono le nostre anatre, un 
orto didattico, una fattoria didattica, un frutteto e un bosco cinto da siepe 
campestre.
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche sarà possibile degusta-
re i prodotti stagionali della nostra azienda, raccogliere le erbe aromatiche 
dell’orto didattico, introdursi nel giardino acquatico, prendersi cura degli 
animali domestici ed in particolare della coniglia Nerina, partecipare a la-
boratori didattici di agri-collage nonché a laboratori di pittura con colori 
naturali vegetali. Le proposte sono rivolte in particolare ai bambini con 
età tra 0 e 10 anni. Le visite saranno fatte, su prenotazione, la mattina dalle 
9.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. 

5 - Terre e acqua
33. FATTORIE DELLA VALLE   
Castelfranco D’Oglio - Strada vicinale Pontalmino, 2 
Cell. 328 7554225  
info@fattoriedellavalle.it - www.fattoriedellavalle.it 
Per Stefano il progetto Fattorie Della Valle è un vero e proprio “cambio di 
vita”, fatto di sacrifici, consapevolezza e tanto piacere. “Coltivare la terra è 
una responsabilità, è un percorso di conoscenza che non si riduce ad un 
atto materiale. Coltiviamo noi stessi!”. Le Fattorie della Valle “per ora” lavo-
rano 20 ettari di terreno col metodo biologico, alcuni dei quali col metodo 
biodinamico; da questi riescono a ricavare prodotti eccellenti vendibili 
freschi oppure trasformati. 
Per Corti e Cascine: domenica 15 maggio azienda e spaccio aperti dal-
le 9 alle 19 a tutti coloro che vorranno. Dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 
17.30 presentazione e tour dell’azienda e ricerca delle erbe spontanee in 
compagnia di Maria Rosa Macchiella. Ore 12/12.30 per chi vorrà pranzo 
su prenotazione con prodotti di propria produzione presso l’agriturismo 
L’Airone, adiacente all’azienda; possibile scegliere tra due menù fissi di 
cui uno vegano (25 € a persona). Dalle 18 alle 19 aperitivo in fattoria (10 €/
persona). Domenica 22 maggio: dalle 9 alle 19 un’erborista propone e fa 
degustazione di infusi e tisane del territorio. Dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 
alle 17.30: tour dell’azienda e laboratorio creativo per bambini. Dalle ore 
12/12.30 per chi vorrà pranzo su prenotazione. Dalle 18 alle 19 aperitivo in 
fattoria (10 €/persona). Visite, pranzi e aperitivi su prenotazione.

34. CANTINA CALEFFI    
di Caleffi Davide e Emanuele 
Spineda - Via Cantonazzo, 3 
Cell. 338 9340320 - 339 4087517  
info@cantinacaleffi.it - www.cantinacaleffi.it 
Situata a Spineda, all’interno di una cascina del 1800, a soli 25 minuti da 
Mantova e 5 da Sabbioneta, la Cantina Caleffi è gestita dai fratelli Davi-
de ed Emanuele. Realizzare un vino di qualità, recuperando il metodo di 
produzione ancestrale della rifermentazione in bottiglia, è da sempre la 
nostra filosofia. I vitigni coltivati sono autoctoni, quali il Lambrusco Sa-
lamino, l’Ancellotta, il Lambrusco Viadanese per i rossi, la Malvasia per il 
bianco e il Cabernet Sauvignon. 
Per Corti e Cascine: per la sola domenica 15 maggio dalle 10 alle 19 
porte aperte per scoprire come si produce il vino con il metodo ancestra-
le della rifermentazione in bottiglia. Possibilità di visita della fattoria, alla 
scoperta degli animali della corte, e del nostro museo contadino. A se-
guire agri-picnic in vigna con prodotti di nostra produzione e degusta-
zione libera di tutti i nostri vini (cestino anche per bimbi). Stessa formula 
riproposta al pomeriggio dalle ore 15. È gradita la prenotazione.

35. CORTE LIDIA - Rosa Zeli   
Viadana - Loc. Bellaguarda - Via Leopardi, 159
Tel. 0375 85446 - Cell. 345 2622593 - rosatzeli@gmail.com
Azienda agricola biologica a gestione famigliare coltivata a cereali, le-
guminose, vite e orticole in varietà locali per salvaguardare la biodiver-

sità. Ora a Corte Lidia c’è anche la possibilità di pernottare. Sono presenti 
animali di bassa corte, asini, cavalli e pecore. L’azienda è dotata inoltre di 
pannelli fotovoltaici e solari nell’ottica del risparmio energetico…siamo 
un eco-agriturismo!
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche dalle ore 10 percorsi 
per bambini e adulti: conosciamo gli animali della fattoria e la loro utilità 
e impariamo a conoscere le erbe spontanee e le essenze del bosco, con 
relativi laboratori e visite all’orto biologico. Solo domenica 22 visita gui-
data all’apiario alle 17 con l’apicoltura Le Antiche Colombare e assaggio 
di mieli. Nel bosco disponibile area pic-nic. Durante tutta la giornata sarà 
possibile acquistare i prodotti orticoli aziendali raccolti in campo. Alle 
17…i chisùlin della nonna! (dolci fritti simili alle lattughe con ricetta di 
una volta, contributo 5 €).

36. AZ. AGR. TORTELLA ALESSANDRO   
Pomponesco - Via Albereto, 2 
Cell. 335 5230406 - 347 1264578 
paolo.tortella50@gmail.com
L’azienda agricola guidata da Alessandro Tortella è completamente biolo-
gica e prevede principalmente la coltivazione di pomodori da conserva, 
cipolle, cereali, zucche ed erbe aromatiche. Inoltre, le stalle che accoglie-
vano il bestiame sono state ristrutturate e adibite a una nuova funzione: 
abbiamo infatti uno studio di registrazione professionale e una sala prove!
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche possibilità di visitare 
la nostra azienda, le nostre coltivazioni biologiche e il settore musicale 
della fattoria. Possibilità di degustare i nostri prodotti e degustazione di 
salumi e vini da aziende agricole del territorio. Area sosta attrezzata con 
panche e tavoli. Presentazione del nuovo percorso ciclabile (15 km andata 
e ritorno) alla scoperta dei paesaggi agresti e del Santuario Alberone, per 
arrivare alla casa dello scrittore dosolese Giannetto Bongiovanni.

37. AZ. AGR. JENNY GREEN - Antonella Ziliani  
Piadena - Via Castello, 25 - Tel. 0375 98552
Cell. 338 2402673  
jennygreen@virgilio.it - www.jennygreen.it - www.jennygreenstore.it
L’azienda, a vocazione vivaistica da ormai tre generazioni, si occupa da 12 
anni della coltivazione di piante aromatiche finalizzata alla distillazione di 
oli essenziali e idrolati. Nell’azienda si possono visitare sia le parti dedica-
te alle piante aromatiche che quelle dedicate alle alberature in assoluta 
libertà. 
Per Corti e Cascine: domenica 15 maggio: alle ore 10.30 ed alle ore 
15.30, presso il giardino-orto medievale, presentazione della parte de-
dicata alle piante tintorie a cura di Valentina Ferrarini. Degustazione di 
prodotti a base di piante aromatiche, visita al laboratorio di distillazione, 
degustazioni olfattive di oli essenziali ed idrolati. Info e prenotazioni: 338 
2402673. Domenica 22 maggio: dalle ore 10 alle ore 12: passeggiata 
di riconoscimento delle erbe spontanee (famiglia delle Asteraceae) con 
Cecilia Tanghetti (@capraecavoli) con creazione di un erbario. Materiale 
richiesto: quaderno e biro. Degustazione di prodotti a base di erbe spon-
tanee. Si ripete dalle ore 14.30 alle ore 17.00 con riconoscimento di Lamia-
cee e Fabacee. Partecipazione su prenotazione. 

38. AZ. AGR. BOTTARELLI IGOR   
STATALE 343 AGRIBIRRIFICIO 
Canneto sull’Oglio - Via M. G. Deledda, 30 
Cell. 392 9290098 
aziendabottarelli@gmail.com - www.statale343.it 
“Sogniamo di coltivare il sole ed il vento”: la nostra famiglia infatti coltiva 
frutta e verdura biologica e orzo distico per le nostre birre, seguendo i 
ritmi della natura. Un piccolo laboratorio permette di produrre la famosa 
mostarda mantovana di fattoria e salse tipiche del nostro territorio. Risco-
priamo preparazioni antiche, frutto dei ricordi delle nonne, delle massaie 
e delle tradizioni legate alla nostra terra, ricette in cui l’originalità è di pri-
maria importanza.
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche durante la giornata 
vi accoglieremo con entusiasmo e vi guideremo nella visita dell’orto bio-
logico, della serra delle fragole e del laboratorio di trasformazione delle 
mostarde di fattoria e delle nostre salse. Presenteremo tutte le nostre birre 
di fattoria prodotte con l’orzo e il frumento coltivato in azienda. Possibi-
lità di pranzare in azienda su prenotazione: risotto con spiedo, polenta e 
birra. Durante l’intera giornata ci sarà musica dal vivo e, per i più piccoli, 
animazione con giochi antichi e naturali. I nostri asini Stella e Giulietta vi 
aspettano insieme alle caprette e alle galline ovaiole. Evento rimandato 
in caso di maltempo.

39. CORTE ERBATICI   
Loc. Boccachiavica, Commessaggio 
Strada Boccachiavica, 21
Cell. 333 7350107 - 333 7350108 
agriturismocorterbatici@gmail.com - www.agriturismocorteerbatici.it
Azienda unica nel suo genere situata nel Parco dell’Oglio Sud, ospita ca-
valli e pony in gestione naturale: gli animali vivono liberi in branco. Questa 
tecnica di allevamento garantisce il benessere psicofisico degli animali. Si 
organizzano corsi di ippologia per adulti e ragazzi, agri-grest per bambini 
e lezioni di equitazione “etica“ per tutti. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche vi accoglieremo 
per farvi conoscere i nostri cavalli ed i nostri pony, la mucca Margheri-
ta con Bartolomeo, i nostri asinelli e la pecora Bianca. Alle ore 11, per i 
più piccoli, attività didattica: facciamo insieme i “tartufini di cioccolato e 
nocciole” (con prenotazione obbligatoria, € 5). Nel pomeriggio, alle ore 
15, passeggiata a piedi con i pony e gli asini (è gradita la prenotazione). 
Novità di quest’anno: Per chi volesse è possibile prenotare un cestino da 
pic-nic ricco dei prodotti biologici dell’azienda (10/12 € a persona) o, in 
alternativa, un tavolo/coperta da pic-nic. Prenotazione obbligatoria per 
pic-nic e laboratori. 

40. CORTE ANSELMO Luciano Bergamaschi   
Marcaria - Loc. Cesole - Strada Buscoldo, 35
Tel. 0376 969077 - Cell. 333 9729470
 corteanselmo@gmail.com
Virgilio da Pietole, Francesco D’Assisi, Carlo Petrini sono i riferimenti ideali 
per l’attività di questa piccola azienda agricola a vocazione multifunziona-
le. La tipica corte mantovana è circondata dai seminativi a rotazione, dal 
vigneto e frutteto e da un’area boschiva di 5 ettari con essenze autoctone 
e vegetazione spontanea abitata da fauna di ripopolamento (lepri e fagia-
ni); ci sono poi l’orto famigliare, il pollaio, il porcile, il vecchio forno per il 
pane e le arnie delle api. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche il titolare e la sua fa-
miglia saranno lieti di accogliere gli ospiti dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 
19, di illustrare le attività e i prodotti dell’azienda, insieme alle idee per 
un’agricoltura etica ed estetica. Sarà possibile inoltrarsi nel boschetto per-
correndo un sentiero attrezzato. Abbiamo anche una piccola coltivazione 
di rafano (o cren): si potrà assaggiare e avere informazioni sulle peculiarità 
gastronomiche e salutistiche di questo ortaggio dimenticato. Prenotazio-
ne obbligatoria via email.

41. AGRITURISMO CORTE GAMBINO     

Borgo Virgilio - Loc. Scorzarolo - Via Gambino, 16
Tel. 0376 649111 - Cell. 347 3715623 
cortegambino@libero.it - www.cortegambino.com
Siamo una realtà agricola e agrituristica a livello famigliare. Siamo conten-
ti perché anche i nostri ospiti ci portano tanta simpatia ed energia positiva 
in questa posizione lontana dai centri abitati, e quindi ringraziamo sem-
pre chi ci viene a trovare. 
Per Corti e Cascine: per la sola domenica 22 maggio è possibile pre-
notare un pranzo in agriturismo con prodotti del territorio. Al pomeriggio 
proporremo dei giochi per bambini sull’aia, una caccia al tesoro e la pos-
sibilità di fare un giro nel bosco. Possibilità di visitare la corte dalle ore 
9.30 alle ore 19.30. 

6 - Oltrepò
42. AZ. AGR. L’ORTO IN TAVOLA   
di Lisa Mantovani 
Borgo Carbonara - Via Marconi, 80 
Cell. 334 9705599 
lortointavola73@gmail.com 
Azienda agricola con coltivazione di ortaggi, frutta, erbe aromatiche e 
laboratorio agricolo artigianale di trasformazione di prodotti ricavati 
dall’azienda. L’azienda, guidata dalle mani sapienti di Lisa Mantovani, è 
specializzata nella produzione di mostarde, confetture, sottoli e conserve 
con abbinamenti originali e innovativi. Oltre alla produzione di trasforma-
ti, L’orto in Tavola produce pasta fresca ripiena con ingredienti sia tradizio-
nali che rivisitati, in un’esplosione di colori e sapori. 
Per Corti e Cascine: per la sola domenica 15 maggio la giornata si 
svolgerà con una degustazione nel frutteto tra l’orto e le piante aroma-
tiche. Si potranno degustare i prodotti dell’azienda. Non mancherà la 
pasta ripiena fatta come una volta, ma con un occhio agli abbinamenti 
particolari. Si potranno acquistare i prodotti dell’azienda agricola. Pranzo 
con degustazione solo su prenotazione almeno 4/5 giorni prima dell’e-
vento. Per chi vuole degustazione con piccoli assaggi per 10 € a persona 
(su prenotazione). 

43. CORTE RANGONA di Lamberti Leonardo   
Schivenoglia - Via Dante Alighieri, 27
Tel. 0386 58247 - Cell. 348 6618709 
carla.bellintani@alice.it 
Azienda del ‘700 a conduzione famigliare prettamente agricola. In azien-
da sono presenti vari animali, tra cui cigni bianchi e neri in un piacevole 
laghetto, gru coronate e “damigella”, daini, lama, alpaca, nandù, polli orna-
mentali, pavoni, asini e pony. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche visita guidata all’a-
zienda, esposizione di attrezzi agricoli d’epoca, visita alla cantina con 
attrezzature anni ‘30-‘40, interessante raccolta di “vecchi mestieri su bici-
cletta”, mostra sulla canapa “dal seme al tessuto” e mezzi di trasporto a 
traino animale (carri, carretti e carrozze) e sulla coltivazione e utilizzo del 
mais nelle corti rurali. 

44. AGRITURISMO LA PECORA NERA    
Ferraroni Lorella - Cappi Fabrizio
Quingentole - Strada Belguardare, 10
Tel. 339 5993957 - Cell. 344 1070150 
lapecoranera.agriturismo@gmail.com 
www.agriturismolapecoranera.com
Azienda a conduzione famigliare nata dalla passione di Lorella e Fabrizio 
per la cucina di piatti della tradizione e per la coltivazione di frutti antichi 
ed erbe aromatiche, che vengono trasformate nei piatti serviti nell’agri-
turismo o nella vendita di prodotti. Tipico loghino situato al centro della 
valle dei tartufi mantovani, con la possibilità di una piacevole passeggiata 
nel nostro bosco di piante autoctone con i vostri amici a quattro zampe. 
Nel loghino troverete la nostra asina Clementina e il nostro cavallo Ron-
zinante. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche verso le 17 accoglie-
remo i visitatori offrendo un assaggio dei nostri prodotti quali mostarde, 
sughi, confetture, con la possibilità di acquistarli direttamente. 

45. FONDO AGNELLINA di Bocchi Nicola    
Magnacavallo - Via Agnellina 12
Cell. 320 0436795 - 347 9234501 
nicolabocchi79@libero.it
L’azienda nasce dalla passione per la terra di tre fratelli: Ornella, Sandra 
e Nicola, che hanno deciso di portare avanti le tradizioni gastronomiche 
legate al territorio producendo vari tipi di insaccati con maiali allevati in 
azienda e nutriti con prodotti interamente naturali. Dal 2021 l’azienda ha 

ottenuto il riconoscimento di produzione DE.CO. di Magnacavallo per i 
propri salami. Inoltre, in azienda si producono confetture extra e mostar-
de con i frutti prodotti dall’azienda. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche intrattenimento per 
bambini con aquiloni, animali della corte e tanto altro. Visita all’azienda 
dove troverete anche trattori d’epoca e animali da cortile. Aperitivo di 
benvenuto e degustazione guidata dei prodotti di nostra produzione  
(10 € adulti, 5 € bambini). Per chi vuole è possibile prenotare anche un 
pranzo completo. È consigliata la prenotazione. 

46. AGRITURISMO ZIBRAMONDA    

Quistello - Via Argine Secchia Sud, 20 
Cell. 335 6916130 
info@zibramonda.it - www.zibramonda.it
Azienda agrituristica ricostruita dopo il terremoto del 2012, con i più 
avanzati sistemi anti-sismici e di risparmio energetico. Possibilità di visita-
re l’orto agrituristico e conoscere le tradizioni celtiche che ancora si usano 
in agriturismo.
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche dalle 10 alle 18 visita 
all’orto aziendale. Possibilità di prenotare pranzo e cena con prodotti di 
fattoria. Per chi vuole consulenza runica. Prenotazioni obbligatorie per i 
pasti al numero 335 6916130. 

47. FONDO BOZZOLE    
Poggio Rusco - Via Bozzole, 12 
Cell. 348 3785695 
info@fondobozzole.it - www.fondobozzole.it 
Fondo Bozzole è una piccola cantina a conduzione famigliare: producia-
mo lambrusco biologico dal 2007. La nostra produzione è di circa 30.000 
bottiglie all’anno suddivisa su sei etichette: 2 lambruschi rossi, un lambru-
sco rosato, un rosso fermo, un trebbiano frizzante e un metodo classico. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche sarà possibile fare un 
giro per il vigneto o sostare in giardino e fare un pic-nic. Il vignaiolo Franco 
vi guiderà alla visita della cantina con degustazione, panino col salame 
e/o assaggi di formaggio. Il costo a persona è di 10 €. Per ragioni orga-
nizzative, vi chiediamo di prenotare entro il venerdì precedente l’evento. 

48. AZ. AGR. GIOVANNI PACCHIONI   
Pegognaga - Località Polesine - Strada Marina, 18 
Cell. 347 2630485 - 347 7996193 
info@aziendagricolapacchioni.it 
www.aziendagricolapacchioni.it 
Mi chiamo Giovanni Pacchioni e, con l’aiuto di mia moglie Paola, gestisco 
l’azienda agricola che da secoli appartiene alla mia famiglia. Per tutelare 
l’ambiente ho deciso, nel lontano 1998, di convertire la realtà produttiva 
in azienda agricola biologica, iniziando poi la produzione di vino che ha 
portato a una produzione di nicchia di due etichette, circa 6.000 bottiglie 
all’anno e tanta passione. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche sarà possibile fare 
una visita per i vigneti e vedere la nostra realtà produttiva. Sarà possibile 
degustare i nostri vini: S’i’ fosse foco (lambrusco biologico) e Rosa Pristina 
(spumante rosato biologico), con dei piccoli assaggi di prodotti del terri-
torio. Solo su prenotazione. Per chi vuole è possibile prenotare un cesto 
da pic-nic con prodotti del territorio o portarsi il proprio cestino e fermarsi 
a mangiare nel nostro vigneto. 

49. AGRITURISMO FIGLIA DELLE ROSE    
Fabrizia Mazzali  
Pegognaga - Strada Argine Zara, 28
Cell. 340 6040296 - 368 3323355 
fabrizia.mazzali@virgilio.it - www.figliadellerose.com
La corte della nostra azienda è contornata da una siepe interrotta da circa 
400 rose di diverse varietà. Il cortile è rallegrato dal chiocciare delle galli-
ne e dallo schiamazzare di oche, anatre, galli e pavoni. Di fianco alla casa 

sono presenti tre arnie per la produzione di miele, un’asparagiaia, l’orto 
con piccoli frutti e un frutteto misto con varietà antiche. Nel vicino orto 
coltiviamo ortaggi come una volta, senza l’uso di prodotti chimici. Si ven-
dono prodotti dell’orto, uova, pollame e conigli. Agriturismo con ristoro 
su prenotazione e alloggio.
Per Corti e Cascine: la corte rimarrà aperta domenica 15 e domenica 
29 maggio. Sarà possibile ammirare ed annusare la collezione di rose, 
visitare il museo degli oggetti antichi agricoli e di falegnameria e, alla fine, 
degustare confetture e mostarde di fattoria con possibilità di acquisto. 
Possibilità di prenotare il pranzo a menù fisso a 15 € (escluso bevande). 
Inoltre, dalle 10 in poi gnocco fritto e tavoli a disposizione per i vostri 
pic-nic. Possibilità di visitare un’azienda vicina con allevamento di daini. 
Prenotazione obbligatoria.

50. AGRITURISMO CORTE VILLORESI    
Daniela Zapparoli 
Pegognaga - Loc. Parco San Lorenzo - Strada Pianone, 1 
Tel. 0376 550470 - Cell. 348 4904895 
cortevilloresi@gmail.com 
Corte Villoresi è il luogo ideale per disintossicarsi dalla città. Situato nei 
pressi del Parco San Lorenzo a Pegognaga, l’agriturismo è un’antica cor-
te dei primi del ‘900 ed offre ristoro agrituristico con piatti deliziosi della 
cucina mantovana, preparati dalla cuoca Daniela Zapparoli, e produzione 
interna di mostarde di fattoria per la vendita diretta. L’agriturismo è inol-
tre il punto di partenza per escursioni naturalistiche e bird watching, ma 
anche per interessanti percorsi a cavallo. 
Per Corti e Cascine: per la sola domenica 15 maggio vi aspettiamo 
dalle 16.30 in poi alla nostra fattoria per un selfie con asinelli, caprette, 
cavalli e pony. A seguire agriaperitivo sull’aia con dj set e karaoke, giochi 
e tanta allegria. Possibilità di acquisto delle nostre mostarde. In caso di 
maltempo, evento rimandato a domenica 22. 

51. AZIENDA AGRICOLA BUGNO MARTINO   
San Benedetto Po - Strada Zottole, 93
Cell. 349 4034138 
info@bugnomartino.com - www.bugnomartino.com 
Bugno Martino è il nome della zona che da sempre identifica le terre tra 
San Benedetto Po e Quistello. Qui coltiviamo le nostre vigne col metodo 
biologico e biodinamico, con l’idea di produrre un lambrusco naturale e 
artigianale: non c’è chimica, ma solo rispetto delle piante, degli equilibri 
naturali e della biodiversità. Produciamo lambrusco nella versione char-
mat lungo, rifermentato in bottiglia e metodo classico rosè. 
Per Corti e Cascine: per entrambe le domeniche vi accoglieremo 
dalle 10 alle 18 con una visita guidata tra le vigne biologiche e una bella 
passeggiata in azienda. Passeremo successivamente a vedere la cantina, 
per poi concludere con la degustazione dei vini, abbinati a piccole stuz-
zicherie km0 di aziende agricole locali amiche. Durata della visita: un’ora. 
Prenotazione obbligatoria. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. 

52. CASEIFICIO AZZONI   
Moglia - Loc. Coazze - Via Ex Prov. Romana, 179
Cell. 349 7029803 
caseificio.azzoni@gmail.com - www.caseificioazzoni.it
Azienda zootecnica a conduzione famigliare con allevamento di vacche 
frisone. Giovane caseificio che ha rinnovato la tradizione casearia con la 
produzione di latte fresco pastorizzato, yogurt, dessert, burro, stracchini 
semplici ed aromatizzati, primo sale, mozzarelle, robiole, caciotte, ricotte, 
formaggio fresco spalmabile e l’ultima deliziosa novità…il gelato agrico-
lo fatto con il latte delle nostre mucche!
Per Corti e Cascine: per la sola domenica 15 maggio degustazione di 
prodotti caseari di propria produzione, visita dell’azienda agricola e delle 
vacche al pascolo, dimostrazione di come si fa la ricotta (su prenotazione). 
La degustazione avverrà tramite prenotazione alle 10 e alle 15. 

GROSSI CARTA MANTOVA S.P.A. - Via Ostiglia, 10/F - 46100 Mantova
tel. 0376 2381 - fax 0376 372237 - info@grossicarta.com - www.grossicarta.com

GENERALI ITALIA S.p.A. 
AGENZIA MANTOVA VIRGILIO 

Rappresent. Procuratore Toso Dott. Pietro 
Via Cremona n. 29 - Zona Belfiore - 46100 Mantova

Tel. 0376.380550  Fax 0376.381060 
agenzia.mantovavirgilio.it@generali.com

Mantova, Strada Chiesanuova, 8. Aperture: 
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00, 

il sabato dalle 9:00 alle 12:30, dalle 15:30 alle 19:00, 
la domenica dalle 15:30 alle 19:00. 

www.prodottoinfattoria.it

I prodotti di fattoria, assaggiati durante  I prodotti di fattoria, assaggiati durante  
Per Corti e Cascine, si possono comoda-Per Corti e Cascine, si possono comoda-
mente ordinare on-line su prodottoinfattoria.it, mente ordinare on-line su prodottoinfattoria.it, 
l’e-commerce locale per una spesa contadina l’e-commerce locale per una spesa contadina 
a Km0, fresca e di stagione, o trovare tutti i a Km0, fresca e di stagione, o trovare tutti i 
giorni presso la Dispensa Contadina. giorni presso la Dispensa Contadina. 
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Una campagna da vivere
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Segui i cartelli!Segui i cartelli!

1 - STRADA DEL VINO E DELL’OLIO

1. CASCINA MADDALENA  Sirmione (BS)

2. AZ. AGR. MELLINI FIORELLA Pozzolengo (BS)  

3. AL MURÀS Pozzolengo (BS)

4. AGRITURISMO REDÓ  Ponti sul Mincio

5. BIOAGRITURISMO VOJON Ponti sul Mincio

6. SOLIMAGO Solferino

7. AZ. AGR. CASE VECCHIE  Monzambano

8. CANTINA GOZZI Monzambano

9. AZ. AGR. MILANI VANESSA Volta Mantovana   

10. TENUTA MADDALENA  Volta Mantovana

2 - LA VIA POSTUMIA

11. CASCINA BASALGANELLA  Ceresara

12. AGRIBIR. AGR. LA CONTEA Ceresara

13. CASCINA SGUAZZARINA Castel Goffredo   

14. CORTE SOLFERO Rodigo 

15. SOC. AGR. CORTE SEMPIONE Rodigo

 3 - STRADA DEL RISO

16. AZ. AGR. CORTE LE FARAONE  Roverbella

17. AZ. AGR. VIVAISTICA GHELLERE  Bovolone 

18. IL GALEOTTO Bigarello

19. CORTE MALPENSATA Bigarello

20. AZ. AGR. PERINI ALICE  Roncoferraro

21. PORCALORA Roncoferraro

22. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA Roncoferraro 

23. BOARIA BASSA Castel D’Ario

24. AZ. AG. VILLA PICTA  Villimpenta

25. LA CA’ DAL TRIFULIN Serravalle

26. AZ. AGR. CORRADO LONGHI  Ostiglia 

27. SOC. AGR. LONGHI  Ostiglia

  4 - LA CITTÀ AGRICOLA

28.  Soc. Coop. Agr. e Rurale  

ARCADIA Mantova

29. LE VIE DELL’ACQUA Mantova 

30. CORTE GESUITA Mantova   

31. CORTE SAN GIROLAMO  

Mantova 

32. RARA AVIS Mantova

5 - TERRE E ACQUA

33. FATTORIE DELLA VALLE  

Castelfranco D’Oglio    

34. CANTINA CALEFFI Spineda

35. CORTE LIDIA Viadana

36. AZ. AGR. TORTELLA ALESSANDRO Pomponesco

37. AZ. AGR. JENNY GREEN Piadena 

38. AZ. AGR. BOTTARELLI IGOR  Canneto sull’Oglio

39. CORTE ERBATICI Commessaggio

40. CORTE ANSELMO  Cesole

41. AGR. CORTE GAMBINO Borgoforte

6 - OLTREPÒ

42. AZ. AGR. L’ORTO IN TAVOLA Borgo Carbonara 

43. CORTE RANGONA Schivenoglia 

44. AGR. LA PECORA NERA Quingentole

45. FONDO AGNELLINA Magnacavallo 

46. AGR. ZIBRAMONDA Quistello 

47. FONDO BOZZOLE Poggio Rusco      

48. AZ. AGR. GIOVANNI PACCHIONI Pegognaga

49. AGR. FIGLIA DELLE ROSE Pegognaga

50. AGR. CORTE VILLORESI  Pegognaga

51. AZ. AGR. BUGNO MARTINO San Benedetto Po   

52. CASEIFICIO AZZONI Coazze di Moglia

Domenica 15 
e domenica 22 maggio 2022

Per corti e cascine

Per informazioni:
Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi terre d’acqua”
Strada Chiesanuova, 8 - 46100 Mantova
Tel. 0376.324889  
info@agriturismomantova.it

Filo diretto: 320 7122133

www.percortiecascine.it
Tutte le news:                         Consorzio Agrituristico Mantovano

             

Una campagna da vivere

CONSIGLI PRATICI DA FARABÌR• Le fattorie sono numerate sulla mappa da 1 a 52: potrete comporre il percorso a 

vostro piacimento, facendo tappa tra le diverse cascine aderenti al circuito. 
• ORARI: le fattorie apriranno le loro porte indicativamente dalle 9 alle 19.

• Lungo il percorso, seguite i CARTELLI-FRECCIA. Lo spaventapasseri all’ingresso della 

corte vi segnalerà l’arrivo!• Portate con voi una borsa termica, potrete conservare al fresco tutti i prodotti gastronomici 

acquistati. E non dimenticate scarpe comode: siamo in campagna. In caso di maltempo, la 

manifestazione si svolge ugualmente: ombrello, impermeabile e scarpe idonee! La pioggia in 

campagna è provvidenziale.• ITINERARI: non esitate a contattarci per avere qualche consiglio e per potervi 

suggerire itinerari e tappe interessanti nelle fattorie. Uffici del Consorzio: 0376.324889 - 

320.7122133 - info@agriturismomantova.it.• Visitando le fattorie sono graditi il rispetto e l’attenzione per l’ambiente e la cultura rurale.

• Leggete attentamente le attività delle singole aziende per programmare al meglio le gite da fare, 

nelle domeniche a vostra disposizione.

E dopo Per Corti e Cascine? Conservate la mappa: 
due domenica per scoprire, ma tutto l ’anno per tornare! 

Per le belle immagini di questa edizione di 

Per corti e cascine ringraziamo tutti coloro 

che hanno partecipato agli scorsi contest 

fotografici con Radio Pico e ai vari concorsi 

fotografici Campagne e alle aziende asso-

ciate. Per la foto di copertina si ringrazia il 

fotografo Ngoc An Marco Huynh.

Partecipa con i tuoi scatti all’edizione 

2022 del concorso fotografico 

a breve Info e regolamento su: 

www.agriturismomantova.it

DUE DOMENICHE IN FATTORIA
PICCOLI E GRANDI MOMENTI PER TUTTA LA FAMIGLIA E NON SOLO

Seguiteci sui nostri social:
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22 MAGGIO

GIORNATA MONDIALE

DELLA BIODIVERSITÀ

Difendere la biodiversità vuol dire 

tutelare un patrimonio genetico, 

custodire le nostre tradizioni e la 

possibilità di assaggiare frutti della 

terra che mangiavano i nostri nonni.

Come Consorzio Agrituristico da anni ci 

impegniamo per la salvaguardia della 

biodiversità e per la difesa di frutti e 

verdure dimenticati.

In foto: mela rosa mantovana dall’orto medievale 

dell’az. agr. Jenny Green, per gentile  

concessione di Antonella Ziliani. 

Prendetevi il tempo di programmare le vostre 

visite per venire in campagna all’aria 

aperta, magari in bicicletta, e vivere 

piccoli piaceri e grandi momenti per tutta 

la famiglia. Gustatevi il meglio del nostro 

territorio e acquistate autentiche produzioni 

gastronomiche: il pane ai grani antichi, i salumi, 

il vino, la carne bovina, i formaggi, i latticini 

il miele, le erbe aromatiche, i piccoli frutti e i 

meravigliosi prodotti ortofrutticoli di stagione, la 

mostarda di fattoria!

>>>  percortiecascine.it  <<<

Pe
r Corti e Cascine

Agriturismo Mantova - www.agriturismomantova.it

NEWS DELL’ULTIMA ORA

           IMPIANTI IDROVORI

In occasione della Settimana della Bonifica 2022,  
apertura degli impianti: possibilità di accedere ad alcune di 

queste maestose opere con visita guidata gratuita! 

DOMENICA 15 E DOMENICA 22 MAGGIO 2022

FOTOGRAFA I TUOI MOMENTI SPECIALI IN FATTORIA:
UNA CENA IN OMAGGIO 

Domenica 15 e domenica 22 Maggio scatta la miglior fotografia della tua 
giornata in fattoria tra natura, animali, fiori, contadini e prodotti del territorio  

e postala sulla pagina Facebook di Radio Pico. Allo scatto più originale,  
una cena per due in omaggio! Scatenate la fantasia, e non dimenticate di 

taggare sempre @ConsAgritMn  per poter partecipare!

www.facebook.com/radiopicopaginaufficiale

IMPIANTO IDROVORO 
DI SAN MATTEO DELLE CHIAVICHE
Via Ghetto - San Matteo delle Chiaviche
Informazioni: Tel. 0375.80213

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

A

A

IMPIANTO IDROVORO DI SAN SIRO
Via Argine Secchia - Loc. San Siro - San Benedetto Po.  
A fianco dell’impianto è presente un bellissimo orto botanico con 
frutteto didattico, visitabile durante la giornata. 
SU PRENOTAZIONE ALLA MAIL: mbonicelli@emiliacentrale.it  
OPPURE PER TELEFONO AL NUMERO 348.4907180

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

C

C

San Matteo delle Chiaviche

San Siro Sabbioncello

Travata

IMPIANTO IDROVORO TRAVATA
Via Pietro Ploner, 1 - Bagnolo San Vito
Informazioni: Tel. 0376.253060

CONSORZIO DI BONIFICA 
TERRITORI DEL MINCIO
Via P. Amedeo, 29 - Mantova - Tel. 0376.321312

B

B

IMPIANTO DI DERIVAZIONE SABBIONCELLO
Via Sabbioncello, 10 - Quingentole (MN)
IMPIANTO IDROVORO PILASTRESI
Via Anime Condotti, 391 - loc. Stellata, Bondeno (FE)
Info: 334.6115388 - comunicazione@consorzioburana.it
CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA
C.so Vittorio Emanuele II, 107 - Modena (MO) - Tel. 059.416511
Domenica 15 maggio apertura dalle 14.30

D

D

A CAUSA DI LAVORI  
IN CORSO L’IMPIANTO 

NON È VISITABILE Acqua Viva Burana: l’App gratuita 
per conoscere il territorio.

Alla scoperta di ogni canale, impianto idrovoro, 
manufatto e intervento per la regolazione delle acque 

e per l’ambiente nel comprensorio Burana.

www.consorzioburana.it
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