13. Corte Strale
Via Corte Strale - 46048 Roverbella (MN)
Cell. Giovanni 345.8184305 - cortestrale@gmail.com - www.agriturismomantova.it
• Referente per l’attività didattica:
Giovanni Cena
• Tariffe
Visita mezza giornata: € 5,00
Visita con ristoro comprensivo di due panini
con salame mantovano e prosciutto cotto,
grana padano in scaglie, torta sbrisolona,
frutta fresca, acqua e bibite: € 12,00
• Periodo di disponibilità delle attività
didattiche: da maggio a ottobre.
• Come si arriva
Il Fondo Strale si trova a 10 Km da Mantova
e a 20 Km da Peschiera, in comune di
Roverbella, nei pressi della stazione
ferroviaria omonima.
Aspetti della struttura
Un ampio viale rettilineo il cui inizio è
ornato con due tipici pilastri congiunge la
statale Mantova-Peschiera sino al corpo
centrale dell’azienda che è costituito da
diversi immobili, ristrutturati, tra cui la Villa
padronale con relativo parco secolare, le case
coloniche, la stalla con fienile ottocentesco
dalle architetture tradizionali dell’ambiente
rurale padano che attualmente è destinata ad
ospitare convegni, esposizioni ed eventi.
Corte Strale è riportata, con la sua pila del

riso, nelle carte del Prefetto delle acque nel
1688, come proprietà del marchese Carlo
Canossa. La pila, non più in attività, ospita
una piccola esposizione di antichi attrezzi
della civiltà contadina. Le attuali attività
agricole dell’azienda Corte Strale si possono
suddividere in due grandi categorie: agricola,
con la coltivazione di riso Vialone Nano,
barbabietole e, in avvicendamento, cereali e
foraggio, e zootecnica, con l’allevamento di
bovini, il cui latte è destinato alla produzione
di Grana Padano. Corte Strale offre un
patrimonio architettonico storico quale
testimonianza del passato e l’esperienza, dal
vivo, della tecnica e gestione innovativa in un
moderno centro agricolo.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Valorizzazione della memoria del mondo
rurale e della maestria degli agricoltori, con
la riscoperta dei giochi dei nonni, stimolando
l’immaginazione e la creatività, con il
recupero delle tradizioni ludiche rurali e
l’utilizzo di materiali poveri.
• Dall’erba al latte
I ragazzi conosceranno dove vivono e come si
nutrono le “mucche” e i vitellini e potranno
assistere alla mungitura.
• Dall’acqua al riso
Dall’antica pila alle vicine risaie, alla
scoperta del paesaggio rurale e della storia
delle nostre campagne. In primavera, il cielo
azzurro di maggio si specchia nella risaia che
appare come un lago apparso per magia.
NOTE
È possibile organizzare attività ricreative,
culturali, seminariali. Dispone di strutture
coperte in grado di ospitare eventi e svolgere
attività didattica in caso di maltempo.
Dispone di servizi per disabili, comodo
accesso ai bus turistici.

