1. Fattoria La Golena di Mauro e Stefano Calderini
Strada Argine Po, 13 - Motteggiana (MN)
Cell. Vanna 348.4707094 – Cell. Alessio 338.8769578
info@fattoriadidatticalagolena.it - www.fattoriadidatticalagolena.it
• Referente per l’attività:
Vanna
• Tariffe
dai 90 ai 120 € (tariffa complessiva di gruppo)
• Periodo di disponibilità delle attività:
tutto l’anno.
Si propongono attività estive per ragazzi e
famiglie, ed un innovativo English4kids in
campagna.
• Come si arriva
Provenendo da Mantova, raggiungere
Borgoforte. Alla fine del ponte sul fiume Po,
girare a sinistra verso Motteggiana/Suzzara (a
destra per chi proviene da Sailetto/Croce del
Gallo/Riva di Suzzara/Luzzara/Guastalla), ed
immediatamente svoltare nuovamente a sinistra
prendendo la strada sull’argine del fiume Po che
porta a Villa Saviola. All’altezza di Motteggiana,
prestare attenzione alle indicazioni sulla sinistra
che indicano l’ingresso all’agriturismo entrando
in zona golenare.
La Golena è una tipica azienda zootecnica
mantovana che si trova nei pressi dell’argine
maestro del fiume Po, dove si allevano vacche
da latte. Siamo anche agriturismo e proponiamo
alcune attività ricreative in campagna, alla
scoperta dell’ecosistema arginale mediante
l’utilizzo dei cinque sensi con visite sul campo,
osservazioni al microscopio, conoscenza delle
stagioni, del percorso lavorativo che porta
dalla coltivazione del prato alla produzione
del formaggi, dei cereali e del pane, il ciclo
degli alimenti, nonché approfondimento
dell’allevamento delle bovine, dei mestieri e
del ruolo sociale degli agricoltori, educando
al consumo consapevole e al rispetto
dell’ambiente. La programmazione delle attività
culturali è studiata in funzione dei partecipanti,
con possibilità di personalizzazione sulla base
della richiesta, dell’età e della stagionalità.

ATTIVITÀ RICREATIVO - CULTURALI
Tutte le attività ricreativo – culturali proposte
sono adattate all’età degli ospiti.
• Dal grano al pane
esperienza di panificazione iniziando
dall’osservazione delle spighe di grano e
terminando con l’assaggio del pane appena
sfornato; in alternativa, preparazione dei
biscotti (dai 5 agli 8 anni).
• Dall’erba al formaggio
esperienza della caseificazione iniziando con
l’osservazione dei prati, per proseguire con
il fieno e il latte. Cenni di anatomia degli
stomaci dei bovini. Possibilità di assaggiare il
formaggio appena cagliato (dai 7 ai 10 anni).
• Caccia alle uova con frittata
caccia alle uova fresche nascoste nel vigneto
per preparare una frittata, utilizzando anche
farina e latte. Conclusione con la degustazione
della frittata (dai 3 ai 7 anni).
PER GRUPPI E FAMIGLIE: È disponibile
una ampia sala per la ristorazione agrituristica
e possibilità di visite domenicali alla fattoria
e ai suoi animali. Tutto l’anno è possibile
organizzare compleanni.

Note
Sono disponibili spazi attrezzati, interni ed
esterni, per il pranzo al sacco e le varie
attività. Area giochi all’aperto. Ampio
parcheggio per pullman e auto. Nei mesi di
giugno e luglio dal lunedì al venerdì alla
mattina si svolgono alcune attività ricreative
estive per bambini dai 4 agli 11 anni.

