5. Corte Erbatici di Francesca Lusvardi e Massimiliano Cazzaniga
Strada Bocca Chiavica, 21 – 46010 Commessaggio (MN)
Cell. Francesca 333.7350107 – Cell. Massimiliano 333.7350108
agriturismocorterbatici@gmail.com – www.agriturismocorteerbatici.it – Facebook Corte Erbatici Commessaggio
• Referente per l’attività:
Francesca Lusvardi
• Tariffe
€ 5,00 a persona mezza giornata
€ 9,00 a persona giornata intera
• Periodo di disponibilità delle attività:
dal 1 Marzo al 31 Ottobre
• Come si arriva
in auto: a 30 km dall’uscita autostradale (A22)
Siamo a metà strada tra Mantova e Parma, a
circa 25 km dalla città e 14 km da Sabbioneta.
In prossimità del paese di Gazzuolo, prendere la
statale per Viadana (sulla sinistra provenendo
da Mantova). Dopo circa 4 km, in corrispondenza
di un lampeggiante che segnala la presenza di
una ciclabile, imboccare la piccola strada sulla
sinistra. Avanti 300 metri, siamo la prima corte
sulla destra.
Corte Erbatici è un’antica corte realizzata
tra il XVI e il XVIII sec, immersa nel verde
e collocata nel Parco Oglio Sud, nel cuore
della Riserva integrale della Bogina, canale
realizzato dai Gonzaga per rendere navigabile
il tratto Sabbioneta – Mantova, ora corridoio
di passaggio per uccelli migratori e stanziali.
Siamo azienda biologica con produzione
di frutta, piccoli frutti e ortaggi. La nostra
prerogativa è la gestione naturale dei cavalli,
che vivono liberi in branco. Essi sono scalzi (non
ferrati) ed hanno a disposizione ampi spazi e

un guado per rinfrescarsi liberamente. Questo
metodo d’allevamento offre al cavallo libertà
di movimento all’aria aperta e promuoviamo
un metodo di addestramento alternativo
assolutamente non traumatico, né coercitivo.
ATTIVITÀ RICREATIVO-CULTURALI
• Conosciamo da vicino i cavalli:
osserviamo gli animali e il loro ambiente
naturale, come si rapportano tra loro, come
giocano e si divertono a fare il bagno. Impariamo
il loro linguaggio del corpo e come comunicano.
Possibilità di messa in sella con istruttore
qualificato (scuola infanzia e primaria).
Relazione uomo – cavallo: tutto ciò che va oltre
il tradizionale cavalcare, ovvero istauriamo un
rapporto di amicizia con questo straordinario
animale, giochiamo con lui ed impariamo a
condurlo con semplici movimenti del nostro corpo
(scuola secondaria ed adulti).
• Gli amici della fattoria: osserviamo
gli animali della corte, asinelli, pony, caprette
e tante galline. Proponiamo un percorso
sensoriale con gli asinelli Carlotta e Terenzio e
i pony Pioggia, Salvia e Menta (scuola infanzia
e primaria).
• Scopriamo il vecchio pollaio, con
tutti i suoi abitanti e costruiamo le “scalere”, il
giaciglio delle galline, raccogliendo materiale nel
bosco (scuola infanzia e primaria)
• Dalla terra ai colori: storia dei pigmenti
in polvere di origine vegetale. Impariamo ad
utilizzare i pigmenti mescolandoli con leganti
naturali, e coloriamo come nell’antichità (per
tutti).
• Dal seme alla piantina: dal semenzaio
alle piantine dell’orto, come imparare a piantarle
ed accudirle secondo i metodi dell’agricoltura
biologica e ai cicli naturali della campagna
(scuola primaria e secondaria).
• Passeggiata e ricerca: riconosciamo

Parco Oglio Sud

insieme le piante spontanee del Parco Oglio Sud,
che crescono lungo i rivali e cogliamone i frutti,
quali mirabelle, more di gelso, more di rovo,
prugnoli… Passeggiamo lungo le vie dell’acqua
alla scoperta del canale Bogina e della quercia
secolare di 300 anni.
PER GRUPPI E FAMIGLIE: possibilità di
organizzare per il fine settimana, percorsi
guidati in azienda, conoscenza degli animali e
dei metodi di addestramento naturali.

LA VOLPE E L’UVA! Giornata intera presso

Corte Erbatici e limitrofa Corte Pagliare Verdieri.
Proponiamo una giornata nel Parco Oglio Sud,
conoscendo i nostri animali e l’addestramento
naturale. Pranzo al sacco. Spostamento nella
fattoria didattica Corte Pagliare Verdieri (a 2 km)
per seguire il ciclo dell’uva e la produzione di
vino dell’antica varietà “Lambrusco Viadanese
Sabbionetano” biologico nella cantina della
fattoria. Passeggiata attraverso i vigneti, i
campi, tra siepi, boschi, erbe e stagni del Parco.
Salone e porticato per le attività in caso di
pioggia.

NOTE
Consigliamo di indossare scarpe e abbigliamento
comodo. Area pic nic, con possibilità di consumo
del pranzo al sacco o di una merende fredda
proposta dall’agriturismo. Accoglienza di CRED e
GREST estivi. Nelle vicinanze: impianto idrovoro
di San Matteo delle Chiaviche, chiavica del
Riglio Ducale.

