2. Corte Galvagnina di Vanni Feroldi
Via Argine Tre Teste, 9 - 46030 Cesole di Marcaria (MN)
Tel. 0376.969059 - Cell. Vanni 339.2098562
info@cortegalvagnina.it - www.cortegalvagnina.it - www.agriturismomantova.it
• Referenti per l’attività didattica:
Vanni Feroldi
• Tariffe
Mezza giornata � 6,00
Giornata intera � 10,00
• Periodo di disponibilità delle attività
didattiche: primavera, estate e autunno.
• Note
Sono disponibili grandi spazi attrezzati, interni
ed esterni, per il pranzo al sacco e le varie
attività. Ampio parcheggio per pullman e auto.
• Come si arriva
Pochi chilometri a sud di Mantova, lungo la SP
56, tra Cesole e Borgoforte.
Distanze: Mantova 15’ - Cremona 60’- Parma 60’
- Verona 60’ - Brescia 75’ - Carpi 55’
Ultima di sei corti realizzate nel ‘600 in fregio
all’argine Tre Teste, elevato a protezione della
Bonifica dai duchi di Mantova, Corte Galvagnina,
ha mantenuto intatto nel tempo l’originale
modello di corte chiusa della bassa pianura
mantovana. Storia e leggenda, lavoro e vita
contadina, si mescolano regalando al luogo
un fascino particolare. Nell’azienda vengono

allevati animali da cortile, mentre la campagna
circostante è coltivata a cereali, ortaggi, bosco e
vigneto nel rispetto degli equilibri della natura.
ATTIVITÀ DIDATTICHE
Tutte le attività, adattate all’età degli ospiti,
comprendono l’escursione con la barossa
per scoprire la campagna intorno alla fattoria.
• Il grano: dal chicco al pane
(3-10 anni). Partendo dalle spighe di grano,
fino alla cottura del pane nell’antico forno a
legna, utilizzando le macine preistoriche e i
tradizionali utensili del contadino.
• Il mais dalla pannocchia alla polenta
(3-10 anni). Alla riscoperta dell’alimento
base dell’antica alimentazione contadina: la
raccolta, la sfogliatura del mais, la sgranatura
e la macinazione con macine settecentesche
per arrivare alla polenta fumante. Con gli scarti
della sfogliatura, si realizza un presepe.
• La vendemmia: dall’uva al vino
(3-10 anni). La vendemmia nel vecchio vigneto,
la pigiatura a mano, la torchiatura, fino al
mosto.

Parco Oglio Sud

• L’orto e gli attrezzi (3-10 anni).
• Le attività del bosco e la costruzione di
capanne (5-13 anni)
• La carta e la terracotta (3-10 anni)
• La tessitura (10-13 anni)
• Avventura nel labirinto
• L’erbario

