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47. CORTE GARZOTTA - Raffaella Bulgarelli
Quistello – Loc. S.Rocco - Via Boscarello, 14
Cell. 348 5432643
raffaella.bulgarelli@libero.it – www.cortegarzotta.it
Corte Garzotta è un azienda agricola avviata di recente, nell’estate
del 2014, secondo i criteri dell’agricoltura biologica certificata. Si
basa sulla valorizzazione della biodiversità vegetale, coltivando antiche varietà locali di frutta e ortaggi in pieno campo, con l’intento
di far riscoprire i profumi e i sapori di un tempo tramite la vendita
diretta al consumatore; inoltre ha iniziato a sperimentare la coltura
del goji per provare bacche fresche ed essiccate, le cui proprietà nutrizionali sono ormai ben note. A pochissimi km dal Parco Golene
Foce Secchia e dell’Impianto idrovoro di San Siro con annesso orto
botanico.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
troverete una calorosa accoglienza affiancata dalla quiete della
campagna, con visite guidate al frutteto e all’orto per illustrarvi le
colture e le tecniche di coltivazione biologica. Possibilità di acquistare i prodotti scegliendoli o raccogliendoli direttamente dal campo.
Intrattenimento e giochi per i più piccini, relax per i più grandi, tutto
accompagnato da degustazioni dei prodotti della azienda. Alle 10
e alle 16 “Caccia al biricoccolo” e “Costruiamo l’erbario”, per bimbi e
ragazzi! Dalle 12.00 alle 14.30 le visite guidate e attività sono sospese, l’azienda resterà aperta solo per chi vuole godersi la pace della
campagna, con spazio pic nic per chi vorrà fermarsi.
48. LOGHINO GIADA – Elisa Gementi
San Benedetto Po - Loc. San Siro - Strada Menadizza, 31
Tel. 0376 327391 - Cell. 335 6887347
elytango@gmail.com - www.agriturismomantova.it
Piccola azienda situata sull’argine del fiume Secchia facilmente raggiungibile con la pista ciclabile. Si coltivano ortaggi, alberi da frutto,
piccoli frutti, erbe aromatiche, officinali, tintoree e da quest’ anno è
iniziata la preparazione di aiuole spontanee del territorio (medicinali e commestibili), senza impiegare prodotti chimici. Esposizione di
radici e prodotti dell’azienda utilizzati in modo alternativo, all’insegna del riciclo e della lotta allo spreco! Parco giochi per bambini e
servizio bici gratuito.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo a 9.30 con assaggio di prodotti dell’azienda; a seguire per i più piccoli “Entriamo nel mondo del
gatto” : giochi per conoscere questo abitante delle campagne a cura
dell’Ass. Gatto Randagio Onlus. Alle 10.00 “Il mio erbario… raccolgo
e conservo a 360 gradi”; a seguire “A l’ho fat a l’uncinet” con esposizione e dimostrazione. Ore 11.30 aperitivo “Un fiore nel bicchiere”.
Ore 12-12.30 PRANZO su prenotazione (antipasto, primo, secondo,
contorno, dolce, caffè, €16 bevande escluse) riduzione bambini. Alle
15.30 “I rimedi antichi: armonia ed equilibrio, un dono della natura”
e per i più piccoli “Caccia al miao-tesoro”. Alle 17.30 “La golena nel

piatto: diventiamo green-chef con le erbe dei nostri campi”, raccolta, ricette, consigli e degustazione. Ore 19.00 “Facciamo le fusa”
premiazione dei piccoli e consegna della tessera fedeltà ai visitatori!
E arrivederci al prossimo anno! In caso di mal tempo alcune attività
potrebbero subire variazioni.
49. AZ. AGR. ZIBRAMONDA - Carlo Breviglieri
San Benedetto Po - Strada Villa Garibaldi, 199/ B
Tel. 0376 615031- Cell. 335 6916130
info@zibramonda.it – www.zibramonda.it
L’agriturismo Zibramonda è il luogo ideale per riscoprire antichi sapori tradizioni. Siamo un’azienda agricola a ciclo chiuso, alternativo.
Produciamo ortofrutta che vendiamo direttamente: legumi, ortofrutta fresca ed essiccata in azienda, da cultivar autoctone e dimenticate. Inoltre potrete conoscere i nostri animali, quali avicoli, ovini,
equini e l’orto botanico.
Per Corti e Cascine: in mattinata tutti a passeggio con Bea e Tobia, la pecora più simpatica che ci sia, tra ortaggi e frutti. Alle 12.00
PRANZO in agriturismo € 20 euro. Ore 15.30 corso di Forrest Food,
ovvero l’arte di creare un giardino che ti alimenta. Alle 18.30 merenda con piatti di bio-regionalismo, ovvero come mangiare con quello
che la terra ti dona in quel periodo, €10. Al pranzo e alla merenda è
richiesta la prenotazione. Anche in caso di maltempo.
50. AGRITURISMO FIGLIA DELLE ROSE
Fabrizia Mazzali
Pegognaga - Strada Argine Zara, 28
Cell. 340 6040296 - 368 3323355
fabrizia.mazzali@virgilio.it - www.figliadellerose.com
La corte risale al 1940, è stata restaurata recentemente ed è contornata da una siepe ininterrotta di circa 350 rose. Si tratta di una collezione in piena fioritura, con ibridi di tea floribunda, rose antiche,
inglesi, degli anni ‘30, rampicanti, rose recuperate da vecchi giardini.
Il cortile è pieno di vita: tanti conigli, galline, anatre, oche, tacchini
e pavoni. Di fianco alla casa, un piccolo vigneto e un frutteto misto
che fornisce la frutta per ottime confetture. L’azienda è gestita da
Fabrizia e da sua madre Elena: insieme coltivano ortaggi come una
volta senza l’uso di prodotti chimici, nel vicino orto visitabile. Si vendono i prodotti dell’orto (con possibilità di scelta sul campo), uova,
pollame, conigli. Agriturismo con ristoro su prenotazione e alloggio.
Per Corti e Cascine: durante la giornata visita alla collezione di rose,
vendita dei prodotti aziendali, degustazione di confetture e merende in compagnia. Sarà inaugurata la collezione famigliare di attrezzi
e oggetti antichi agricoli e di falegnameria, nella stalla recentemente restaurata. Possibilità di prenotare il pranzo a menù fisso al costo
di € 20 (risotti, secondi di carne, verdure di stagione, dolce, acqua e
vino). Inoltre dalle ore 10.00 gnocco fritto! Tavoli e panche per pic
nic. E “Il gioco dell’albero” per tutti, adulti e bambini! Anche in caso
di maltempo.

51. AGRITURISMO LA GOLENA
Calderini Mauro e Stefano
Motteggiana - Strada Argine Po, 13
Tel. 338 8769578 - Cell. 338 4802204
info@fattoriadidatticalagolena.it - www.fattoriadidatticalagolena.it
La Golena è una fattoria didattica che si trova nei pressi dell’argine mastro del fiume Po, allevando vacche da latte. Propone molte
attività ludiche in campagna, alla scoperta dell’ecosistema arginale
mediante l’utilizzo dei cinque sensi con visite sul campo, osservazioni al microscopio, per conoscere le stagioni, il percorso lavorativo
che porta dalla coltivazione del prato alla produzione del formaggi,
dei cereali e del pane, l’allevamento delle bovine e la trasformazione
in formaggio. Propone attività estive per ragazzi e famiglie, ed un
innovativo English4kids in campagna. È disponibile una ampia sala
per la ristorazione agrituristica e le feste per i ragazzi.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per una visita guidata gli
animali della fattoria, e dalle 10.00 alle 16.00 attività e giochi per
bambini, degustazioni e giro sulle rive del Po. In caso di maltempo
degustazione di prodotti.
52. LA BOTTEGA DELLO STRUZZO
Fam. De Padova
Suzzara – Loc. Taballano – Via Gonzagone, 4
Tel. 0376 590191 – Cell. 339 4622197
bottegadellostruzzo.depadova@virgilio.it
La nostra azienda agricola, a conduzione famigliare, si trova a 200
metri dal Parco San Colombano. Ci occupiamo di allevamento di
struzzi. In corte sono presenti esemplari di ogni età, dai pulcini ai
riproduttori. All’interno dell’azienda, spaccio con vendita di carni e
salumi di struzzo.
Per Corti e Cascine: visita dell’azienda e conoscenza dei nostri
struzzi, grandi e pulcini! Possibilità di acquisto dei prodotti aziendali
nello spaccio.
53. BIORIVA Gabriele Fanetti
Suzzara - Loc. Riva - Via Becagli, 33
Cell. 340 7548878 - 349 4303513 - 333 9330885 - 393 5560454
bioriva@virgilio.it
Sulla porta d’ingresso al Parco di San Colombano, un tipico loghino
mantovano è riferimento dell’attività colturale e culturale di Bioriva. Il progetto di restauro del territorio del campo della battaglia
del 1702, con la valorizzazione della tradizionale “piantada”, si sviluppa con la produzione biologica di ortofrutta, disponibile presso
lo spaccio aziendale e al mercato contadino del venerdì a Suzzara.
Per Corti e Cascine: visita guidata al Parco San Colombano e all’azienda agricola. Possibilità di passeggiate nel parco a piedi o in bicicletta (portate da casa o noleggiate in loco). Alle 11.00 S. Messa al
memoriale. Nel pomeriggio giochi di una volta per grandi e piccini e
gnocco fritto. Possibilità di acquisto della nostra ortofrutta biologica!

