2 Nelle terre del Mincio
15. AGRIBIRRIFICIO LUPPOLAJO - Enrico Treccani
Castel Goffredo - Strada Carpenedolo, 13 - Tel 333 9691724
info@luppolajo.it - www.luppolajo.it - GPS 45.320176,10.442612
Agribirrificio Luppolajo sorge sul confine di provincia tra Mantova e Brescia, a
15 minuti dal casello di Desenzano. L’azienda produce 7 tipi diversi di birra, dalla
più dolce (con grano , miele e coriandolo) alla doppio malto con pregiati luppoli
selezionati; la birra risulta non filtrata, non pastorizzata e ad alta fermentazione.
Si coltivano 4 ettari di orzo, da cui si ricavano i malti e 3 ettari di grano usato
nella produzione di birra bianca. Inoltre, si stanno testando 13 cultivar di luppolo per poter produrre una birra 100% locale. Spaccio aziendale. Possibilità
di spuntini.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 18 visite ogni ora alle cantine che si concluderanno con degustazioni guidate delle birre aziendali. Possibilità di spuntini, con
tavoli e panche a disposizione per pic-nic. Anche in caso di maltempo.
16. CASCINA BASALGANELLA
Elena Garosi e Graziella Salari
Ceresara – Loc. Villa Cappella - Via Bissona, 45 - Cell. 338 7352980
garosi.elena@gmail.com - www.agriturismomantova.it
La cascina è immersa nel verde e nel parco i bambini possono divertirsi; inoltre vi è un ampio giardino dove le famiglie possono rilassarsi. La fattoria ha un
grande porticato attrezzato con tavoli e sedie, e un salone al coperto dove è
possibile restare anche in caso di pioggia. Molti gli animali da vedere e accarezzare: cavalli, asini, capre, pavoni, conigli e tanti altri animali da cortile. La cascina

è adatta anche per persone anziane e diversamente abili.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 18, visite guidate alla fattoria, alle 11.30 aperitivo offerto per tutti. La cascina è aperta a tutti coloro che vorranno rilassarsi
con i bimbi nei nostri ampi spazi, area per fare pic-nic nel giardino e spazi attrezzati. È possibile PRANZARE o fare merenda con menù speciale. Alle 10.30 e
alle 15 visite guidate nel giardino alla scoperta delle erbe aromatiche e officinali
presenti in fattoria e delle loro proprietà in compagnia dell’erborista. Anche in
caso di maltempo.
17. AZ. AGR. OSTINI – Famiglia Ostini
Castel Goffredo - Loc. Bocchere - Via Bocchere, 13/A
Tel. e Fax 0376 779995 - Cell. 393 9953382
Azienda a conduzione familiare. Allevamento di animali da cortile in spazi aperti e chiusi, nutriti in modo naturale con cereali prodotti in azienda. Produzione e
vendita diretta di polli, capponi, galline, faraone, anatre, oche, fagiani e conigli.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 12 e, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17, visita
agli allevamenti di animali e al macello aziendale. Possibilità di acquisti nello
spaccio di capi macellati. Dalle 12 alle 14, assaggi e degustazioni. Anche in caso
di maltempo. Per raggiungerci, seguire le indicazioni per Contrada/Località
Bocchere.
18. AZ. AGR. CORTE SOLFERO 2
Giovanni Nobis e Nadia Ferrari
Rodigo - Loc. Fossato - Via Mirandola, 15 - Cell. 340 3318939
Corte di fine ‘800, ristrutturata con semplicità. Si trova a Fossato, luogo nata-

le dello scrittore Ippolito Nievo. L’azienda agricola nasce dalla passione per la
terra di Giovanni e Nadia, produce ortaggi - specializzata in meloni, angurie
e fragole.
Per Corti e Cascine: visita guidata alle coltivazioni in pieno campo e agli animali della corte (galline, oche e asini). Dalle 10 assaggio dei nostri prodotti di
fattoria e mostra di trattori d’epoca. Assaggi delle nostre fragole se la stagione
lo permetterà. Maccheronata a mezzogiorno! Durante tutta la giornata, visita
allo spaccio aziendale con possibilità di acquisto prodotti, e molte altre sorprese! Anche in caso di maltempo.
19. AGRITURISMO CORTE SETTEFRATI
Carlo Sordelli
Strada Sette Frati, 38- Loc. Rivalta Sul Mincio - Rodigo
Tel. 0376 81360 - Fax 0376 686828 – info@cortesettefrati.it
La Cooperativa Agricola Settefrati svolge attività di floricoltura e orticoltura con
annessa vendita. Allevamento di pesce d’acqua dolce (anguille, branzini, storioni, pesci gatto). Centro Airone: struttura attrezzata con area termale accreditata e area benessere (fanghi estetici, trattamenti al sale, vasca ipertermale …):
unico centro mantovano che utilizza acqua termale alla temperatura di 60°C
originata da una falda geotermica profonda 5000 metri.
Per Corti e Cascine: dalle 9 alle 19 vi accoglieremo in corte con una visita guidata all’azienda e alla chiesetta dei Sette Fratelli Martiri, con piccola degustazione di prodotti. Possibilità di PRANZARE su prenotazione. Anche in caso di
maltempo.

