9. Cascina Sguazzarina della Famiglia Pedretti
Strada Baldese, 12 - Loc. Sant’Anna - 46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376.781203 - Cell. Giacomo 334.2451459
casc.sguazzarina@libero.it - www.agriturismomantova.it
• Referente per l’attività didattica:
Giacomo e Simona Pedretti
• Tariffe
- € 6,00 per alunno: mezza giornata
- € 9,00 per alunno: giornata intera
- € 54,00 per alunno: attività residenziale “Un
giorno e una notte in fattoria”
• Periodo di apertura: tutto l’anno
• Come si arriva
Dalla A4 uscire a Desenzano, seguire per
Castiglione delle Stiviere e poi per Castel
Goffredo. L’agriturismo si trova in località
S.Anna, situata sulla Strada Provinciale che
collega Castel Goffredo a Ceresara.
Strada e parcheggio accessibili ai pullman.
Legata alle sorti del vicino canale, VASO
OSONE, fino a quarant’ anni fa senza ponte,
questa cascina, il cui nome è attestato fin
dal ‘700 all’interno del Catasto Teresiano,
fu definita SGUAZZARINA, a causa delle
inondazioni che subiva, trovandosi nel
punto più basso della zona. Oltre alla casa
padronale con annessi portici e barchesse,
l’azienda si estende per 17 ettari circondati
da siepi e filari di piante autoctone e coltivati
con metodi a basso impatto ambientale. Si
produce mais, grano, soia, verdura e frutta.

Nel bosco (biodinamico) e nel pioppeto, si
allevano in ampi recinti oche, anatre, galline,
capre, pecore, maiali, vitelli, asini e bovini.
ATTIVITÀ DIDATTICA GIORNALIERA
Noi siamo la famiglia Pedretti (numerosa):
Giacomo, Simona, i piccoli Pietro, Marco e
Giulia, i nonni Giovanni e Carla,le zie Chiara,
Fernanda e Stefy. Da anni accogliamo
scolaresche (di ogni ordine e grado) e centri
ricreativi nella nostra struttura agrituristica,
proponendo attività di animazione didattica.
Percorsi:
Di scoperta
- Percorso botanico-sensoriale
- Le erbe spontanee ed officinali
- Gli animali della fattoria
- Osservazione degli animali selvatici
- Conosciamo il sistema solare
- Osservazione del cielo notturno
Di trasformazione
- Dal latte al burro
- Dalle pannocchie alla polenta
- Dalla spiga al pane
- Corsi di cucina
Di manualitá, di gioco e di fantasia
- Sgraniamo il mais e costruiamo le

bamboline con le brattee della pannocchia
- I vecchi mestieri
- La bügada
- Gli antichi giochi
- Costruiamo gli spaventapasseri
- Attività teatrali
- Filastrocche, detti e canti popolari
- Orienteering (con mappa e bussola
all’avventura)
ATTIVITÀ DIDATTICA RESIDENZIALE
Il nostro desiderio è di ospitare gli alunni
(scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di I° grado) e i loro insegnanti, non solo per
l’attività giornaliera ma anche per la serata
e la notte. Le attività didattiche da scegliere
sono numerose (vedi percorsi attività
didattica giornaliera) e ben strutturate anche
per la sera. La gita un giorno e una notte
in fattoria si svolge con l’arrivo al mattino
(accoglienza e prima attività), pranzo al sacco,
attività pomeridiana, merenda (con prodotti
dell’agriturismo), presa di possesso delle
camere, cena (con prodotti dall’agriturismo),
attività serale,buona notte. Il giorno
successivo c’è il risveglio con colazione (con
prodotti dall’agriturismo), attività del mattino,
pranzo (con prodotti dall’agriturismo). Saluti
e… partenza, alla prossima!
L’agriturismo svolge attività di ristorazione,
pernottamento, fattoria didattica e agricoltura
sociale.

