16. Corte Matiola di Goldoni Franca e Piaser Cristina
Via Libioli 15-46020-Quingentole
Tel. 0386 427022 Cell. 331 9762853 Franca
info@cortematiola.com
• Referente per l’attività:
Goldoni Franca
• Tariffe
€ 5.00 per alunno: mezza giornata		
€ 10.00 per alunno: giornata intera con cippatura
del legname
• Periodo di disponibilità delle attività:
dal 1 Marzo al 31 Ottobre
• Come si arriva
Dall’autostrada A22 Brennero - Modena, uscire
a Mantova Sud, alla rotonda, prendere la 2°
uscita SS 413, in prossimità di San Benedetto
Po, prendere la SP 41 e continuare seguendo le
indicazioni per Quingentole.

ATTIVITÀ RICREATIVO-CULTURALI
Corte Matiola si propone sul territorio come
centro studi e sviluppo dell’utilizzo delle
biomasse derivanti dalla filiera del legno e
dalla short rotation forestry (selvicoltura a turno
breve). Si sperimentano coltivazioni di essenze
nuove quali la Paulownia per la produzione
di energia elettrica e termica attraverso il
recupero di scarti vegetali nel pieno rispetto
dell’ambiente.
Accogliamo scolaresche di scuole primarie
e secondarie e anche diversamente abili. Le
attività sono giornaliere.
Per vocazione aziendale, potrete vedere tutta la
filiera del legno dalla coltivazione della pianta
della Paulownia.
• Conosciamo la Paulownia: passeggiata tra
i ceppi, misurazione delle piante, defoglia mento
e primo inserimento nel bosco (scuola primaria e
secondaria di primo grado).
• Mettiamoci all’opera: il taglio e alla
cippatura (viene tritato il tronco) per la
produzione di combustibile. Esso servirà per
alimentare centrali a biomasse legnose (scuola
secondaria).
• Laboratori d’arte con le sabbie del
fiume Po e colori naturali (scuola infanzia e
primaria).

• Il frutteto: attività di raccolta della frutta
coltivata senza impiego di pesticidi con metodo
biologico.

NOTE
Abbiamo un’ampia sala all’interno, in cui è
possibile fare attività con 10-15 persone anche in
inverno o in giornate piovose. Disponibile bagno
disabili. Possibilità di pranzo al sacco o merende
dell’agriturismo. Stanze per pernottare.
Siamo poco distanti dalla ciclabile che porta alla
città di Ferrara e su percorsi ciclabili arginali
dell’Oltrepò mantovano.

