4 La città agricola
30. AL LAGHET – Luca Tessadri
Porto Mantovano - Loc. Soave - Strada Soana, 11
Cell. 333 8008032 - info@agriturismolaghet.it - www.agriturismolaghet.it
L’agriturismo “Al Laghet”, a conduzione famigliare, si trova a Soave di
Porto Mantovano a soli 50 mt dalla ciclabile Mantova-Peschiera del
Garda. L’agriturismo è composto da un parco naturale attrezzato per
grigliate all’aperto o per pic-nic, da una collinetta dove pascolano animali da cortile, da un laghetto dove è possibile praticare pesca sportiva e da un allevamento di bovini da carne di razza italiana e francese
dai quali ricaviamo la carne per i piatti che cuciniamo. Inoltre potrete
trovare una grande scuderia di cavalli addestrati a monta inglese.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 17.00 visite al parco, all’allevamento, alle scuderie e percorso attorno al laghetto. Possibilità di pranzare
al’aperto con menù tipico (salame, risotto alla mantovana e spiedo di
carne a € 18, bevande incluse. Per i bambini dai 3 ai 10 anni, menù a €
8 ). È gradita la prenotazione. Anche in caso di maltempo.
31. LE VIE DELL’ACQUA – Giovanni Montanari
Partenza imbarcazione: attracco al porticciolo di Grazie
Loc. Grazie - Curtatone (MN) - Cell. 346 6186143 (Giovanni)
leviedellacqua@virgilio.it - www.pescaturismoleviedellacqua.com
Il Pescaturismo Le Vie dell’Acqua propone tutto l’anno escursioni naturalistiche in barca lungo il fiume Po e nella Riserva Naturale delle
Valli del Mincio, con la possibilità di effettuare birdwatching, safari

fotografico e uscite di pesca con guida, compresa tutta l’attrezzatura.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo al porticciolo delle Grazie (Curtatone) con ritrovo per la partenza del tour alle 9.00, alle 11.00, alle 15.30
e alle 17.30. Sulla nostra imbarcazione lasceremo il borgo delle Grazie,
alla scoperta della Riserva Naturale delle Valli del Mincio tra fiori di loto,
ninfee e nannuferi, conoscendo da vicino la fauna autoctona, aironi,
folaghe, garzette e gli eleganti cigni. Percorrendo il Lago Superiore,
ammireremo lo skyline di Mantova sospesa sulle acque, per poi tornare verso il nostro punto di partenza. Una breve iniziazione ad uno
scenario che vi rapirà e per il quale vorrete tornare a trovarci! È necessaria la prenotazione. Prezzi ridotti: € 8 adulti, € 6 bambini 6-12 anni.
32. GOLF AGRITURISMO LE ORIGINI
Curtatone – Loc. San Lorenzo – Via Colombina, 60
Tel. 0376 1491681 – Cell. 328 5903351(Robert)
roberttudor8t@gmail.com – www.mantovagolf.com
La Società Agricola Le Origini è un’azienda nata da circa un anno,
ospita un campo pratica da golf e nutre l’Agriturismo Le Origini. L’intento è quello di unire lo sport alla tradizione culinaria mantovana,
con piatti semplici e naturali. Per comprendere al meglio il progetto
non c’è altro da fare che visitare la nostra azienda!
Per Corti e Cascine: durante la giornata visita al nostro frutteto composto da piante di varietà antica con degustazione dei nostri prodotti
e visita guidata nell’orto. Primo approccio al golf! Vi aspettiamo!

33. PRATO LAMBERTO - Claudia Rasori
Curtatone - Via Roma, 72
Tel. 0376 49850 - Cell. 329 2219188
claudia.ras@libero.it - www.pratolamberto.jimdo.com
Antica corte agricola situata nei pressi della Rocca d’Osone dove fu
combattuta la battaglia risorgimentale del 1848. Coltiviamo da generazioni la terra producendo cereali, fieno, ortaggi e frutta per uso familiare. Claudia propone piatti rigorosamente vegetariani, macrobiotici e
vegani (senza grassi animali). L’agriturismo dista 8 Km da Mantova ed è
facilmente raggiungibile con la bicicletta tramite la ciclabile.
Per Corti e Cascine: possibilità di PRANZARE alle ore 12.30 con menù
a base di piatti contadini dell’Ottocento, specialità vegetariane che
costituivano l’alimentazione semplice e abituale delle campagne di
quell’epoca, a base di cereali poveri, legumi, ortaggi, mais ed erbe di
campo. Menù a € 20,00 a persona, vino escluso. Il menù dettagliato
sarà pubblicato sul sito dell’agriturismo www.pratolamberto.jimdo.
com. Nel pomeriggio Claudia accompagnerà gli ospiti per una visita
all’azienda ed una passeggiata in campagna, dove si svolse la celebre
battaglia di Curtatone e Montanara. Anche in caso di maltempo.

