3 La strada del riso
18. AZ. AGR. DALLA RICCA – F.lli Dalla Ricca
Roverbella – Loc. Prestinari – Via Boccarone, 22
Cell. 348 6434375 - doriano10@hotmail.com - www.dallaricca.it
Siamo Giorgio, Doriano e Cristian Dalla Ricca, azienda molto antica
che tra le altre cose vanta la presenza di una piccola chiesetta, un eremo che un tempo fu luogo di meditazione di frati. Siamo contadini da
generazioni, mestiere appreso dai nostri genitori. Alleviamo bovini da
sempre, garanzia di carni genuine, e da alcuni anni ci siamo specializzati nella coltivazione in serra di piccoli frutti (fragole, lamponi, more,
mirtilli, ribes) particolarmente dolci. I piccoli frutti vengono raccolti selezionandoli giornalmente e confezionati in cestini di varia pezzatura
per il consumo quotidiano. La nostra azienda offre garanzia a chi ci
concede l’onore di acquistare i nostri prodotti.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo tutto il giorno, facendovi visitare
la nostra campagna, le serre dei piccoli frutti, la piccola produzione di
funghi e le arnie delle nostre api. Al termine della visita guidata, assaggio e possibilità di acquistare direttamente in azienda i prodotti freschi
e trasformati. Anche in caso di maltempo.
19. CORTE LE FARAONE - Sergio Salzani
Roverbella - Strada Casoncello, 3
Tel. 0376 694697 - Cell. 348 5116650 - sergio.salzani@virgilio.it
A un quarto d’ora da Mantova, a 1 km dalla ciclabile Mantova - Peschiera, agriturismo famigliare con allevamento rurale nei recinti all’aperto di polli, faraone, capponi e galline per la produzione di uova nostrane. Azienda agricola nata negli anni ’70 con coltivazione di frutta
quali fragole, ciliegie, albicocche, pesche, prugne, mele, pere e ortaggi
di stagione. Negli ultimi anni l’azienda ha integrato con la produzione
di uve da tavola e da vino quali Merlot e Lambrusco IGT Provincia di
Mantova. Azienda più volte premiata per la migliore pesca bianca.
Per Corti e Cascine: dalle ore 9.00 alle ore 18.00, accoglienza con degustazione gratuita delle nostre specialità e visita guidata ai frutteti
e all’orto e dimostrazione di diradamento delle pesche, pratica agronomica indispensabile per ottenere frutta di qualità. Per l’occasione si
potranno inoltre visitare gli animali da cortile, vedere e accarezzare i
pulcini di faraona di un giorno. Nel punto vendita possibilità di prenotare pollame per festività natalizie, acquistare vino, agrodolci, fragole e
ciliegie se la stagione lo permetterà. Anche in caso di maltempo.
20. CORTE MALPENSATA - Barbara Mori
Bigarello – Loc. Gazzo - Via Gazzo, 2
Tel. 0376 457102 - Cell. 335 6485883
cortemalpensata@gmail.com – www.cortemalpensata.it
Antica corte ottocentesca situata davanti alla foresta di Carpaneta,
immersa in un parco di 1.5 ettari con alberi secolari e circondata dal
canale Tartagliona. La villa padronale ospita l’agriturismo con il piccolo ristoro e l’alloggio. Nell’azienda agricola si coltivano cereali, erba
medica, ortaggi e si allevano animali da cortile.
Per Corti e Cascine: visita libera alla corte dalle ore 10.00 alle 19.00
con degustazione gratuita e vendita dei nostri prodotti. Dalle 12.00 alle
15.00, PRANZO con menù alla carta visionabile sul nostro sito (menù
bimbi 10 €). È gradita la prenotazione. Nel pomeriggio, alle 16.30, visita
guidata. Alle 17.00, merenda ad €10. È possibile pescare lungo la Tartagliona muniti di licenza di pesca. Anche in caso di maltempo.
21. PORCALORA - Francesco Bissoli e Matteo Rebesan
Roncoferraro - Loc. Villa Garibaldi – Via C. Battisti, 215
Cell. 342 0243231 Francesco - Cell. 380 3572418 Matteo
info@porcalora.it - www.porcalora.it
Giovane azienda unica nel suo genere, da poco fondata e nata dalla passione per la libertà, tanto da voler allevare maiali al pascolo o,
come si usa dire, allo stato semi-brado. L’allevamento ha una capienza
di circa 50 capi all’ingrasso nel rigoroso rispetto del benessere animale, finalizzato alla produzione di salumi di alta qualità.
Per Corti e Cascine: dalla mattina alla sera vi accoglieremo per farvi visitare il pascolo dei suini e farvi conoscere tutte le curiosità della
nostra insolita azienda. Degustazioni di riso alla pilota alle 11 e alle
13. Durante la giornata saranno previsti laboratori-gioco ed escursioni
all’allevamento Porcalora, dove si potranno ammirare da vicino i suini
allevati al pascolo e dove si apprenderanno le tecniche di allevamento

all’aperto. Anche gli amici dell’Azienda Agricola “Le vie della Canapa”
saranno presenti con i loro prodotti e proporranno un laboratorio
sulla canapa per introdurvi alla scoperta di questa cultura dai mille
usi. PRANZO CON MENU A TEMA “Maiali al pascolo con provocazione
alla canapa” (€ 22, bevande escuse) su prenotazione. Anche in caso di
maltempo.
22. CORTE BOARIA BASSA - Fam. Bondavalli
Castel D’Ario - Loc. Villagrossa - Via Don Bertoldi, 18
Tel. 0376 664479 - Cell. 348 5227814
boariabassa@alice.it - www.agriturismomantova.it
A soli 5 km dal parco del Mincio, vacche da latte per la produzione in
azienda di diversi tipi di formaggi di fattoria con caseificio famigliare.
Si coltivano cereali e riso biologici. Vendita di Grana Padano DOP, formaggelle, caciotte, burro, ricotta, riso, farine e animali da cortile.
Per Corti e Cascine: visite guidate alla corte, al caseificio e al bosco.
Degustazione di formaggi di fattoria e di focacce prodotte con la nostra farina. Alle 13.00, PRANZO (su prenotazione) con antipasto contadino, riso alla pilota, dolce, acqua e vino a € 15. Sarà presente un
piccolo mercato con artigianato artistico e libri. Gelato a km 0 con il
nostro latte! Anche in caso di maltempo.
23. AZ. AGR. VALTER MAZZON
Roncoferraro - Loc. Nosedole - Via Diaz, 2/1
Tel. 0376 662264 - Cell. 335 1248886 - mazzo.m@hotmail.it
Produciamo ortaggi e salumi di vario tipo, come le carni provenienti
dai suini allevati in azienda, alimentati coi cereali prodotti nelle nostre
terra. Non vengono utilizzati conservanti, nè farine e il tutto contribuisce ad avere un prodotto dalle elevate caratteristiche organolettiche,
adatto anche a consumatori con intolleranze a lattosio e glutine.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per visite guidate in azienda alle
10.30, 11.30, 14.00, 15.30, 17.00. Sarà possibile acquistare i nostri prodotti. In collaborazione col “Comitato manifestazioni Barbassolo” sarà
disponibile il risotto alla pilota condito con il pesto ricavato dalle carni
dei nostri suini. Inoltre, a cura del Gruppo Archeologico Ostigliese,
dimostrazione di un banchetto della Roma Antica dove sarà possibile degustare i piatti tradizionali dell’epoca a base dei nostri prodotti
aziendali. Anche in caso di maltempo.
24. AZ. AGR. FORTE D’ATTILA - Osvaldo ed Enri Bonfante
Roncoferraro - Loc. Nosedole - Via de Amicis, 69
Tel. 0376 663489 - Cell. 339 2857952 - 328 2317553
caseificio.forte.attila@gmail.com
Nel caseificio situato in località Forte d’Attila, produzione di formaggi
di latte vaccino a pasta fresca e semi stagionati, ricotta, mozzarelle,
mascarpone, stracchino e yogurt.
Per Corti e Cascine: visita guida all’allevamento e al piccolo caseificio,
degustazione di formaggi e altre specialità in abbinamento. In mattinata, raduno di macchine d’epoca. Per tutta la giornata esposizioni di
vecchi proverbi e detti sulla tradizione e la cultura rurale delle nostre
terre, in collaborazione con Sergio Minelli. Partecipazione straordinaria degli “Arcieri del Forte” con possibilità di prova e dimostrazioni di
questa antica arte del tiro con l’arco, attività per grandi e piccini. E tante altre sorprese! Vi aspettiamo numerosi! Anche in caso di alluvione!
25. AZ. AGR. EMANUELE BONORA
Roncoferraro – Loc. Governolo - Via Caselle Poletto, 3
Tel. 0376 668347 - Cell. 347 8134846 - patriziatiziano@libero.it
L’azienda agricola coltiva frutta e verdura in pieno campo e nelle 30
serre. In stagione, si possono trovare meloni, angurie, zucche, zucchini, pomodori e tanto altro. Nel frutteto, gli alveari delle api, le anatre e
le oche. Coltiviamo mais marano, per la nostra farina gialla e grano destinato a produrre farina biologica per la panificazione e vari legumi.
Per Corti e Cascine: dalle 14.00 alle 20.00 vi aspettiamo per visitare la
nostra azienda, le serre (ben 42) in cui coltiviamo la verdura che vendiamo direttamente al consumatore, conoscere gli animali da cortile
liberi nel frutteto e le arnie delle api. Vi spiegheremo la trasformazione
della frutta, della verdura e dei cereali. Al termine della visita, spuntino
con i nostri prodotti. Anche in caso di maltempo.

26. LOGHINO SEI PIANE - Leonardo Carrara
Serravalle a Po - Loc. Cardinala - Via Cardinala Ovest, 18
Tel. e Fax 0386 40514 - Cell 333 1060389
info@mostardamantovana.it - www.mostardamantovana.it
L’azienda coltiva ortaggi e frutta che poi trasforma in mostarde,
sott’oli, confetture e sughi di pomodoro. La lavorazione dei prodotti
avviene in un piccolo laboratorio di trasformazione con attrezzature
d’avanguardia; qui si coniugano sapientemente il recupero delle antiche ricette contadine e l’utilizzo di moderne tecnologie che offrono
maggiori garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per una visita all’azienda agricola
e al laboratorio di produzione, degustazione dei nostri prodotti con
abbinamenti inediti proposti dal titolare. Anche in caso di maltempo.
Per l’occasione possibilità di giro in carrozza.
27. AZ. AGR. CORTE PREZIOSA - Famiglia Pelizzardi
Serravalle a Po - Via Cardinala est, 18
Tel. 0386 40127 - Cell. 360 653961 - giumar1964@libero.it
A ridosso dell’oasi naturale del Busatello, l’azienda agricola, a conduzione familiare, coltiva mais, orzo, frumento e fieno per alimentare in
modo naturale i bovini dell’allevamento, di razze pregiate da carne
(limousine, charolais e incroci). In azienda è presente il macello, con
macelleria e gastronomia per effettuare la vendita al dettaglio di tutti
i tagli di carne bovina di scottona e preparare piatti della tradizione.
Per Corti e Cascine: dalle 9.00 alle 18.00 visita guidata agli allevamenti dell’azienda, possibilità di vedere il macello, il laboratorio, la macelleria e la gastronomia. Degustazione di prodotti aziendali con esperti
che vi daranno consigli per una perfetta cottura delle carni e per preparare gustosi piatti tipici. Anche in caso di maltempo.
28. LA CONCHIGLIA - Claudia Vecchini
Serravalle a Po - Loc. Libiola - Via Argine, 11
Cell. 346 3983258 - picchio57@virgilio.it
L’azienda agricola La Conchiglia si colloca in una felice posizione per
tutti gli amanti della natura, dal Parco del Mincio alla Valli del Busatello. Circondata da parchi importanti con possibilità di percorsi naturali
unici, l’azienda alleva cavalli destinati al benessere psicofisico dell’uomo e non alimentare. Ippoterapia, pet terapy, passeggiate, attività
sportiva e progetti pony diretti a bambini e ragazzi sono alcune delle
nostre proposte. Atmosfera magica nel verde animata da cagnolini,
conigli nani, oche, galline, papere ornamentali e pesci nel laghetto.
Da anni realizziamo progetti in ambito sociale ospitando una Scuola
di Equitazione FISE/CONI mettendo a disposizione i propri animali e
personale qualificato per interagire con qualsiasi ospite. L’azienda è
sempre aperta per visite tranne il martedi. Ampio parcheggio, anche
per camper o trailer.
Per Corti e Cascine: dalle ore 9.30 verranno presentate agli ospiti le
razze equine presenti presso l’azienda e il loro impiego. Sarà possibile
partecipare al governo e alla vestizione dei cavalli seguiti da istruttori federali. Battesimo della sella dalle 11.00 per grandi e piccini. Alle
12.30 possibilità di PRANZARE previa prenotazione. Area attrezzata
per merende. Alle 15.00 incontro dal tema ”Come pensa il cavallo” e
alle 16 dimostrazione pratica di volteggio, dressage, salto ostacoli e
giochi pony con i nostri cavalli. Per tutta la giornata gli istruttori e gli allievi della scuola di equitazione - Fise/Coni saranno a disposizione degli ospiti. Sono graditi i vostri amici cani. Anche in caso di maltempo.
29. AZ. AGR. CA’ NOVA – Umberto Poltronieri
Ostiglia - Via Fossato Novo Pedemonta, 1
Tel. 0386 31260 - Cell. 338 3296184
Azienda agricola produttrice di ortofrutta, tra cui asparagi, pomodori,
zucchine, cetrioli, prugne Goccia d’oro e Agostana, albicocche, pesche, meloni, uva, fragole e molto altro ancora.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo sotto il nostro bel pergolato e
potremo visitare l’azienda agricola e le serre. Degustazione dei nostri
prodotti e mostra di trattori d’epoca. Anche in caso di maltempo.

Riso alla Pilota

Torre della Fame

Comune di
Castel D’Ario

Pro Loco di
Castel D’Ario

CASTEL D’ARIO
visita guidata al castello con apertura straordinaria delle Torre della Fame (ore 11.00) e
degustazione gratuita del tipico Riso alla Pilota DE.CO per i visitatori.
Referente: Filippo Mantovani 347.2188918.

