4 La città agricola
35 - AGRITURISMO CORTE BARCO – Eleonora Dolci
Strada Mantova, 21 – Loc. Marmirolo (MN)
Cell. 339 2226468 – cortebarcoagritur@gmail.com
Ci troviamo alle porte della città di Mantova, accanto allo storico Bosco Fontana, all’interno del Parco del Mincio, adiacente alla pista ciclabile che collega
Mantova a Peschiera. Il nostro agriturismo presenta un ambiente rustico e
familiare.
Per Corti e Cascine: visita al frutteto e all’orto e conoscenza degli animali (galline, capre, cavalli, asini e api), con degustazione dei prodotti mantovani quali
formaggi, salumi, vino, dolci. Per i bimbi, laboratorio di pasta fresca su prenotazione alle 10 e alle 15. Possibilità di PRANZARE su prenotazione, menù fisso
€ 20 a persona e menù bimbo € 10, bevande incluse (contattateci per i dettagli
sul menù). Inoltre, possibilità di acquistare cestini-degustazione da consumare nell’area pic-nic! Vi aspettiamo anche in bici! Anche in caso di maltempo.
36- 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
Pescaturismo “Le Vie dell’acqua” propone tutto l’anno escursioni naturalistiche in barca lungo il fiume Po e i Laghi di Mantova con la possibilità di
effettuare il 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, alle 11, alle 14, alle 16 e alle 18
con il tramonto. 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. Seguiteci su Facebook alla

pagina Pescaturismo Le vie dell’acqua per la programmazione di tutti gli
eventi annuali!
37- AGRITURISMO PRATO LAMBERTO – Claudia Rasori
Curtatone – Via Roma, 72 - Tel. 0376 49850 – Cell. 329 221 9188
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 generazione la
terra producendo cereali, fieno ortaggi e frutta per uso famigliare. 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 ciclabile.
Per Corti e Cascine: Claudia sarà lieta di accogliere gli ospiti alle ore 10
e di accompagnarli in campagna, dove si svolse la battaglia di Curtatone e Montanara. Su prenotazione, si potrà 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, a base
di cereali poveri, legumi, ortaggi, mais ed erbe di campo. Menù a € 20 a
persona, vino escluso. Il menù dettagliato dell’Ottocento sarà pubblicato
sul sito dell’agriturismo www.pratolamberto.jimdo.com. Anche in caso di
maltempo.
38- GOLF AGRITURISMO LE ORIGINI
Curtatone – Loc. San Lorenzo – Strada Colombina, 60
Tel. 0376 1491681 – Cell. 328 5903351(Robert)
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 meglio il progetto non c’è altro da fare che visitare
la nostra azienda.
Per Corti e Cascine: durante la giornata vi accoglieremo alla scoperta delle
attività sportive da noi proposte, delle coltivazioni di oltre 8000 mq di antiche
varietà di frutta e orto. Degustazione dei nostri prodotti e primo approccio al
golf per chi vorrà sperimentare! Vi aspettiamo!

39- AGRITURISMO LOGHINO BOSCO – Maria Rosa Franzoni
Curtatone – Loc. San Silvestro – Via Cantalupa, 18
Cell. 331 3637383 Barbara ; 331 3637395 Maria Rosa - loghino.bosco@gmail.com
Circondata da campi coltivati a mais, viti, ortaggi e alberi da frutto, l’agriturismo
ospita numerosi animali: alle specie più comuni si aggiungono quelle esotiche
tra le quali compaiono emù, lama, daini, maialini thailandesi, camaleonti, iguana e altri rettili. È inoltre attivo il ristoro agrituristico. Da Mantova seguire le segnaletiche per San Silvestro e, dopo il mulino, percorrere tutta via Punte che si
collega con Via Cantalupa, dove sono visibili i cartelli dell’agriturismo.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo tutto il giorno per visitare la nostra azienda
e le numerose specie di animali che ospitiamo, dai tradizionali ai più esotici: siamo infatti centro recupero per animali selvatici. Per chi vorrà, possibilità di PRANZARE in agriturismo, porchetta alle braci e birra. Anche in caso di maltempo.
40 - AZ. AGR. LA MALDURA
Borgo Virgilio – Cerese - Via Arginotto, 67
Cell. 348 0406161 Diego – Cell. 344 1645517 Simone - lamaldura@gmail.com
La Maldura è un recente progetto di agricoltura sostenibile: biodiversità e rispetto dell’ambiente sono valori fondamentali su cui basiamo la conduzione
della nostra azienda. Coltiviamo ortaggi anche inconsueti (come pastinaca,
patata peruviana, topinambur, cicerchie, ceci neri …), cereali e grani antichi
come grano Senatore Cappelli e farro spelta, senza utilizzo di prodotti chimici.
Alleviamo all’aperto antiche razze animali, tra cui maiali, galline, tacchini, faraone, oche e caprette. Inoltre abbiamo un piccolo allevamento di lumache a
ciclo biologico completo, lumache virgiliane!
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo in azienda dalle 10.30 per condurvi in
passeggiata alla scoperta della campagna e della nostra azienda, per farvi
conoscere “sul campo” i prodotti, i nostri animali e le amiche lumache. Assaggi per i visitatori al termine delle passeggiate guidate. Durante la giornata
piccolo laboratorio per tutti i bambini che ci faranno visita. Vi consigliamo di
raggiungerci in bici! Siamo a 5 km dalla città di Mantova. In caso di maltempo,
le visite saranno limitate alle zone accessibili; si consiglia abbigliamento adeguato. Vi aspettiamo!

