5 Terre d’acqua
41- AZ. AGR. IGOR BOTTARELLI – STATALE 343
Canneto sull’Oglio - Via M. G. Deledda, 30
Cell. 392 9290098 - aziendabottarelli@gmail.com - www.statale343.it
“Sogniamo di coltivare il sole ed il vento”: la nostra famiglia infatti coltiva frutta e verdura biologica e orzo distico per le nostre birre, seguendo i ritmi della
natura. Un piccolo laboratorio permette di produrre la famosa mostarda mantovana di fattoria e salse tipiche del nostro territorio. Riscopriamo preparazioni
antiche, frutto dei ricordi delle nonne, delle massaie e delle tradizioni legate
alla nostra terra, ricette in cui l’originalità è di primaria importanza.
Per Corti e Cascine: durante la giornata vi accoglieremo con entusiasmo e vi
guideremo nella visita all’orto biologico della serra delle fragole e al laboratorio di
trasformazione con degustazioni guidate delle mostarde di fattoria e delle nostre
salse. Presenteremo tutte le nostre birre di fattoria prodotte con l’orzo coltivato in
azienda. Possibilità di PRANZARE in azienda su prenotazione, con spiedo, polenta
e birra. Durante l’intera giornata ci sarà musica dal vivo e, per i più piccoli, animazione con giochi semplici e antichi. Anche in caso di maltempo.
42- AZ. AGR. JENNY GREEN - Antonella Ziliani
Piadena (CR) - Via Castello, 25 - Tel. 0375 98552
Cell. 338 2402673 - jennygreen@virgilio.it – www.jennygreen.it
Azienda di 7.5 ettari nel cuore del Parco Oglio Sud; dal 2010 produciamo erbe
aromatiche ed officinali (Lavanda di diverse varietà, Issopo, Lauro Nobilis, Salvia
Sclarea, Melissa, Maggiorana, Menta e molto altro) per l’estrazione di oli essenziali e coltiviamo grano saraceno che maciniamo a pietra manualmente per
ottenere le nostre farine. Si producono inoltre alberature da esterno da ormai
tre generazioni. Per trovarci, digitate sul navigatore le seguenti coordinate GPS:
45.140421, 10.370319.
Per Corti e Cascine: visite guidate e libere alle coltivazioni di lavanda ed erbe
aromatiche, al laboratorio di essicazione e distillazione. Degustazioni di prodotti
a base di erbe aromatiche (focacce, salatini, torte), biscotti all’olio essenziale di
lavanda e tisane fresche. Laboratori olfattivi con oli essenziali ed idrolati. Anche
in caso di maltempo.
43- AZ. AGR. ANTONIO BERTOLETTI
Ca’ d’Andrea (CR) – Loc. Casanova D’Offredi – Via Del Chiottone, 3
Tel. 0375 94969 – Cell. 339 8364639 – antonio-bertoletti@libero.it
Sull’antica Via Postumia, collegamento tra Cremona e Mantova, si sviluppa
questa tradizionale azienda a conduzione famigliare, in una storica corte chiusa
tipica cremonese. Coltiviamo prevalentemente cereali e pomodori e di recente
sono stati introdotti alberi da frutto ed arnie per la produzione del miele.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 17 vi accoglieremo calorosamente conducendovi in visita all’interno dell’azienda, immergendovi in un meraviglioso parco
secolare, dove potrete incontrare anatre, oche, caprette e daini. Potremo visitare
un’antica ghiacciaia settecentesca presente in azienda per lo stoccaggio delle
derrate d’un tempo. Durante tutta la giornata potrete godere del relax dell’ambiente rurale e della cordiale ospitalità contadina, con piccoli assaggi dei nostri
prodotti e mostra di opere della pittrice Susan Dutton (www.susandutton.com).
Nel pomeriggio con la pittrice laboratorio creativo per bambini “Uova di primavera”, come decorare le uova, divertente gioco d’un tempo. Per tutta la giornata,
giro in calesse per i campi e la corte. Anche in caso di maltempo.
44- AZ. AGR. LE ROSE – Natale Ramponi
San Martino del Lago (CR) - Via Palazzo, 7
Tel 0375 95245 - Cell. 339 5696893
ramponi.natale@libero.it - www.leroseaziendaagricola.it
L’azienda di 10 ettari è situata nella pianura della bassa cremonese, dedita principalmente alla coltivazione di rose in vaso e frutta. Rose con fiori grandi e profumati sia da giardino che da fiore reciso, tutte varietà a fioritura continua dai
colori delicati. Produciamo anche ciliegie duroni, per offrire al consumatore un
prodotto sano e naturale.
Per Corti e Cascine: in mattinata panoramica dell’azienda. Alle 15 visita ai frutteti con illustrazione botanica delle varietà, tecniche di potatura, allevamento,
coltivazione e raccolta. Alle 16 visita guidata al vivaio delle rose, con presentazione delle varietà, delle tecniche culturali e rilascio di un originale ricettario!
Alle 17 visita all’apiario scoprendo insieme come funziona un alveare e quali
prodotti ci regalano le amiche api. A seguire, merenda con prodotti di stagione.
Per tutto il pomeriggio, giochi e intrattenimento per bambini! Possibilità di acquisto dei nostri prodotti. Anche in caso di maltempo.

45- ALLEVAMENTO CAPRINO L’ALBA – Francesca Borrini
Marcaria - Loc. San Michele in Bosco - Strada Rasega, 15
Tel. 0376 950792 - Cell. 333 4083073
cescaborrini@inwind.it - www.allevamentocaprino.it
Azienda zootecnica con allevamento di capre di razza Saanen, originaria della Svizzera ed annesso caseificio per la lavorazione del latte munto in azienda.
Spaccio con vendita di formaggi caprini freschi e stagionati, caciotte, stracchini,
mozzarelle, ricotte, tomini e yogurt.
Per Corti Cascine: vi aspettiamo dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 per visitare il
nostro allevamento caprino il caseificio, con degustazione. Possibilità di assistere alla mungitura. Assaggi dei formaggi e gelato gratuito per tutti i bimbi. Area
pic-nic (mettiamo a disposizione area e panche per il vostro spuntino). Anche
in caso di maltempo.
46- CORTE ANSELMO - Luciano Bergamaschi
Marcaria – Loc. Cesole - Strada Buscoldo, 35
Tel. 0376 969077 - corteanselmo@gmail.com
Vergilius Maro, Francesco d’Assisi, Rudolf Steiner, John Seymour, Carlo Petrini
sono i riferimenti ideali per l’attività di questa piccola azienda a vocazione multifunzionale. La tipica corte mantovana è circondata dai seminativi a rotazione
(medica e cereali), da ortaggi, dal vigneto e dal frutteto; sono presenti inoltre
un pollaio, un porcile, l’apiario e un ampio bosco di circa 5 ettari di essenze
autoctone.
Per Corti e Cascine: dalle 9 e dalle 15 sarà possibile chiacchierare davanti a una
merenda con pane e salame e un bicchiere di lambrusco. In azienda è presente
una piccola coltivazione particolare di cren: si potrà assaggiare e ricevere suggerimenti per imparare a cucinare questo prodotto. Visita all’azienda, nonché alla
zona boschiva attraverso il riconoscimento della flora selvatica e della fauna di
ripopolamento (fagiani e lepri).
47- CORTE GAMBINO
Giovanni Sarzi Sartori e Simona Cecchin
Borgovirgilio – Loc. Scorzarolo - Via Gambino, 16 - Tel . 0376 649111
Cell. Simona 347 3715623 - cortegambino@libero.it
www.agriturismomantova.it
Siamo un’azienda agricola famigliare composta da Giovanni, Simona, Marika
e Matilde nata nel 2009, a cui si è aggiunto l’agriturismo. Coltiviamo mais da
granella, barbabietola da zucchero, pomodori, grano duro. Abbiamo una serra
dove coltiviamo la verdura, un pollaio per avere le uova nostrane, le oche da
guardia e due cagnolini di piccola taglia che ci preavvisano quando qualcuno
arriva in corte.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo in corte dalle 10 alle 19. Possibilità di
PRANZARE in agriturismo su prenotazione (menù € 20 a persona con risotto alla
mantovana, arrosto di vitello agli aromi con contorno, dolci, acqua, caffè, vino
escluso, € 12 bimbi sino ai 12 anni). Nel pomeriggio alle 15 e alle 16 faremo il
pane insieme ai bambini, su prenotazione! A seguire giro in carretto con Giovanni alla scoperta del bosco dell’azienda. Anche in caso di maltempo.
48- CORTE ERBATICI
Loc. Bocca Chiavica – Strada Bocca Chiavica, 21
Cell. 333 7350107 Francesca – Cell. 333 7350108 Massimiliano
agriturismocorterbatici@gmail.com – www.agriturismocorteerbatici.it
Azienda unica nel suo genere situata nel Parco dell’Oglio Sud, alleva cavalli seguendo le regole della “stalla attiva” (una struttura adibita al ricovero di questi
animali in modo naturale), garantendo un benessere psico-fisico degli stessi,
ispirandosi ai principi illustrati dall’etologia. Il centro cerca di riprodurre e stimolare le necessità primarie e naturali del cavallo, la socializzazione, il gioco, il
movimento libero e la vita all’aria aperta. Gli animali sono “scalzi”, cioè sferrati. È
presente un corso d’acqua dove i cavalli si rinfrescano liberamente nel periodo
estivo. Si organizzano escursioni e passeggiate a cavallo tra argini e golene, corsi
di ippologia ed equitazione per grandi e piccini secondo il metodo della “doma
dolce”, che prevede un addestramento privo di metodi coercitivi.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo per farvi conoscere i nostri animali ed illustrarvi le tecniche di allevamento. Alle ore 11, per i più piccoli, attività sensoriale
con i nostri amici pony, impariamo ad avvicinarci conquistando la loro fiducia.
Alle ore 15, osservazione dei cavalli all’interno del branco: il cavallo come animale sociale, il suo approccio cognitivo, i suoi spazi e l’interazione tra i soggetti.
A seguire, dimostrazione del lavoro a terra attraverso il linguaggio del corpo
secondo i principi dell’ Equitazione Etica: un approccio al cavallo visto attraverso l’educazione, proponendogli attività ed osservando le sue risposte emotive.
Anche in caso di maltempo.

49- CORTE CA’ VECCHIA – Lorenzo Cavalli
Casalmaggiore (CR) – Loc. Valle – Via Case Sparse, 10
Tel. 0375 254378 - Cell. 338 4272431 - valter.cavalli@libero.it
Da generazioni la nostra famiglia coltiva la terra e, dal 1984, pratica il metodo
dell’agricoltura biologica. Siamo una piccola azienda di 11 ettari, situata tra i fiumi Oglio e Po, dove il terreno è particolarmente argilloso ma, allo stesso tempo,
fertile. Produciamo, sia in serra che in campo aperto, angurie, meloni, peperoni,
ortaggi, fragole, zucche e molto altro.
Per Corti e Cascine: nella nostra azienda agricola tutto ruota attorno alla cascina, dove si sviluppa l’azienda e il relativo spaccio. Vi invitiamo a venirci a trovare:
vi mostreremo l’azienda e lo spaccio con i prodotti stagionali, le mostarde e le
salse! Vi accompagneremo in una visita guidata ai campi, alle serre di angurie e
meloni, illustrandovi il metodo biologico. Degustazione dei nostri prodotti alle
13, su prenotazione. Cinema rurale in corte con cortometraggi ironici! Area picnic con tavoli e panche. Anche in caso di maltempo.
50- CORTE LIDIA - Rosa Zeli
Viadana - Loc. Bellaguarda - Via Leopardi, 159
Tel. 0375 85446 - Cell. 345 2622593 - rosatzeli@gmail.com
Azienda agricola storica a gestione familiare, 25 ettari coltivati a frumento, granoturco, erba medica, favino, pisello proteico, zucche e vite da vino. Una corte
tradizionale che nel tempo si è specializzata nella produzione di zucca mantovana Cappello del prete e Berretta di qualità eccellente, utilizzate in gran parte
delle strutture locali che offrono piatti della tradizione. La corte è circondata
da rivali di alberi autoctoni e da un folto bosco, ora zona di ripopolamento per
preservare l’ambiente divenuto dimora e passaggio di animaletti selvatici quali
lepri e fagiani.
Per Corti e Cascine: per tutta la giornata, visita alla corte e all’orto sinergico.
Nel pomeriggio, alle 17 visita guidata all’apiario e per tutto il pomeriggio giochi
e intrattenimento per bambini. Inoltre si potranno conoscere gli animali della
corte, cavalli, conigli, galline e anatre. Alle 18 “happy hour contadino”! Durante
tutta la giornata sarà possibile acquistare i prodotti orticoli aziendali di stagione
raccolti in campo. Anche in caso di maltempo.
51- SOC. AGR. SCARONI - Giacomo e Alberto Scaroni
Viadana - Loc. Buzzoletto - Via Corbari, 132 - Tel. 0375 781703
Cell. 338 7762977 - info@scarowine.it - www.scarowine.it
Siamo una piccola realtà vitivinicola posta a ridosso dell’argine maestro del Po,
della cui golena vengono prodotte uve (Ancellotta, Maestri, Marani e Viadanese)
che vengono lavorate nella nostra cantina tramite la vinificazione che si svolge
interamente in azienda, fino al raggiungimento del prodotto finale. Da nostro
padre e dai suoi predecessori abbiamo ereditato la passione e la tradizione
per la viticoltura che è poi sfociata naturalmente nella passione per il vino. La
nostra peculiarità è infatti l’ultima fase: i vini maturano in bottiglia, nella quale
rifermentano naturalmente e il lieve sedimento che ne deriva è la chiara evidenza della loro genuinità. Questa tipologia di vinificazione è chiamata metodo
classico. Pur tenendo conto dell’innovazione del settore, lavoriamo nel rispetto
della tradizione.
Per Corti e Cascine: dalle 9 vi accoglieremo in azienda con degustazioni guidate dei nostri vini, in abbinamento ad altri prodotti di aziende agricole della
nostra terra. Visiteremo la cantina e il vigneto, con spiegazione delle varie fasi di
lavorazione. Inoltre vi sarà una piccola mostra di attrezzi antichi e una piacevole
animazione durante tutta la giornata, e altre sorprese! Dalle 12.30 possibilità di
PRANZARE con risotto (5€) e salumi dell’ Az. Agr. Tenca di Casalmaggiore. Anche
in caso di maltempo.
52- AZ. FLOROVIVAISTICA IL GIRASOLE
Paolo e Laura Bertoli
Canneto sull’Oglio – Strada Tuguri, 2
Tel. 0376 724060 – Cell. 338 4812382 - sunflowervivaistica@gmail.com
Azienda agricola nata come vivaio. Coltiviamo piante da alberatura, cespugli,
piante da frutto, da giardino e da esterno, in contenitore e in pieno campo. Realizzazione giardini e manutenzione degli stessi. Inoltre alleviamo bovini da carne
e animali da cortile.
Per Corti e Cascine: durante la giornata vi accoglieremo per una visita guidata
al vivaio e agli allevamenti, con breve illustrazione dei cicli produttivi dell’azienda. Sarà possibile conoscere da vicino i nostri animali nel grande recinto (asino,
pecore, galline, oche, tacchini …). Possibilità di acquisto di piantine per il vostro
giardino. Vi aspettiamo anche in bicicletta! Anche in caso di maltempo.

