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53- 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, goji, cereali, e altri seminativi. A pochissimi km dal
parco Golena Foce Secchia e dall’ impianto idrovoro di San Siro con annesso
orto botanico.
Per Corti e Cascine: dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 19 visite guidate al frutteto e all’orto per illustravi le colture e le tecniche di coltivazione biologica, e
immergervi nella quiete della campagna. Degustazioni e possibilità di acquisti
dei prodotti aziendali. Anche in caso di maltempo.
54- 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
Una piccola azienda famigliare che sperimenta per utilizzare tutto ciò che la
natura ci offre ,rispettando e riciclando. La nuova coltivazione di cardi e carciofi,
oltre a quella di ortive e piccoli frutti, è fatta senza trattamenti. La posizione, alla
confluenza di due fiumi, rende questo luogo speciale per il ritrovo della serenità, attraverso il benefico contatto con una natura ancora selvaggia. Servizio
bici per l’esplorazione del territorio in totale libertà e parco giochi per i bimbi .
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo dalle 10 per visitare l’orto botanico di San
Siro e divertirsi al gioco-laboratorio “Il cacciatore di semi“ per tutti i bambini a
cura delle esperte del Parco Golene Foce Secchia. Alle 11 in agriturismo incontro con l’artista “I tesori della terra: oggetti frutto del riciclo”. Possibilità di PRANZARE su prenotazione alle 12.30 con menù ad € 16 (antipasto, primo, secondo,
dolce, caffè, bevande escluse), riduzione bambini. Nel pomeriggio dalle 15 alle
17 incontro con la naturopata Roberta sui segreti delle“Erbe medicinali insolite”, con degustazione. Dalle 15 continua il percorso per i bimbi “Terra magica“
e alle 17 merenda del contadino. Alle 17.30, esposizione “I doni del Grande Fiume”, alle 18“I monaci e i liquori curativi. E per terminare, aperitivo della Bassa
alle 18.30 circa! Anche in caso di maltempo.
55- 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
Una vita a misura d’uomo, in sintonia con gli animali e le piante. Un’esperienza
da provare! Galline, oche, anatre, tacchini, cavallo, pecora e uomini in sintonia
con 15 biolche di alberi da frutto di ogni tipo e 4 biolche di ortaggi dai più
tradizionali ai più insoliti.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo per condurvi in azienda alla scoperta delle
piante e delle loro proprietà. Affiatamento con gli animali della corte. Alle 12.30
possibilità di PRANZARE, è gradita la prenotazione. Nel pomeriggio, degustazione di prodotti realizzati dal nostro laboratorio. Alle 18 “Il druido racconta”.
In caso di maltempo, consigliamo abbigliamento adeguato e ombrello, per
effettuare la visita guidata all’azienda.
56- AGRITURISMO DELL’IBISCO
Maestri Maria Grazia e Vanni Tassini
Bagnolo San. Vito - Loc. Correggio Micheli - Via Po Barna, 60

Tel. 0376 252960 - Cell. 335 6274804
a.ibisco@email.it www.allevamentoibisco.it
Siamo una piccola azienda familiare sulle rive del fiume Po. Abbiamo un frutteto misto e fragole che trasformiamo in mostarde e confetture per il nostro
agriturismo, nonché un vigneto da lambrusco. Coltiviamo ortaggi di tutti i tipi,
in serra e fuori, come zucche, pomodori da conserva, meloni, asparagi, patate,
mais per polenta, frumento per pane e pasta, e un pollaio con galline ovaiole.
Per Corti e Cascine: vi accoglieremo in azienda dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19,
per visitare il frutteto, il vigneto, le serre, le coltivazioni in campo e l’allevamento dei nostri cani di razza Akita Americano per esposizioni di bellezza. Ospitiamo infatti un giovane esemplare attualmente in gara per il titolo di Giovane
Campione Italiano: vi invitiamo a venirlo a conoscere! Con la visita possibilità di
degustazione di tutti i prodotti della nostra azienda. Inoltre è possibile PRANZARE in agriturismo su prenotazione, alla carta. Anche in caso di maltempo.
57- 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 è stata restaurata negli ultimi anni ed è contornata da una siepe ininterrotta di circa 400 rose con ibridi di Tea Floribunda, Rose Antiche, Inglesi, degli anni Trenta, rampicanti, rose normali e rose recuperate da vecchi giardini.
Nel cortile convivono un’asino, tanti conigli, galline, anatre, oche, tacchini. Di
fianco alla casa abbiamo un piccolo frutteto misto con varietà antiche per la
produzione di confetture e mostarde. Vendiamo direttamente ortaggi scelti in
campo, uova, pollame e conigli.
Per Corti e Cascine: allo scoccare di ogni ora, per godere appieno della bellezza della collezione di rose, visita guidata del roseto, del frutteto, del vigneto
e del piccolo museo di attrezzature agricole e contadine del nostro passato,
una collezione famigliare preziosa. Alla fine della visita, degustazione delle nostre confetture e merenda in compagnia. Dalle ore 10 gnocco fritto. È possibile
PRANZARE su prenotazione con menù fisso a € 20 a persona. Durante la giornata possibilità di acquisto dei nostri prodotti. Saranno allestiti sull’aia tavoli e
sedie per pic-nic. Anche in caso di maltempo.
58- AGRITURISMO CORTE VILLORESI
Daniela Zapparoli
Pegognaga – Loc. Parco San Lorenzo - Strada Pianone, 1
Tel. 0376 550470 – Cell. 348 4904895 - cortevilloresi@gmail.com
Corte Villoresi è il luogo ideale per disintossicarsi dalla città. Situato nei pressi
del Parco San Lorenzo a Pegognaga, è un’antica corte dei primi del ‘900 ed offre
ristoro agrituristico, produzione di mostarde per la vendita diretta e maneggio
cavalli con scuola di equitazione per ragazzi e organizzazione di passeggiate
a cavallo alla scoperta della campagna mantovana, lungo sentieri e argini di
bonifica tra i fiumi Po e Secchia.
Per Corti e Cascine: vi aspettiamo nel pomeriggio dalle 16.30 con l’apertura
del maneggio: battesimo della sella gratuito per bambini e adulti! A seguire
agri-aperitivo sull’aia sino al tramonto, con giochi e tanta allegria! Possibilità
di acquisto delle nostre mostarde mantovane di fattoria. Anche in caso di maltempo.

59- FATTORIA CORTE CAPPELLETTA
Arianna Ferrari e Nicola Assandri
San Benedetto Po – Loc. Coazze - Strada Coazze, 5
Cell. 349 4045213 Arianna - Cell. 392 7771448 Nicola
fattoriacortecappelletta@hotmail.it
corte-cappelletta.wix.com/fattcortecappelletta
Antica corte del XVIII° sec. condotta da giovani agricoltori impegnati da tempo
nel custodire, valorizzare e divulgare la biodiversità locale. Coltiviamo antiche
varietà cerealicole e frutticole locali, impiegando solo metodi naturali. Alleviamo anche antiche razze avicole autoctone. Custodire, valorizzare e divulgare
la biodiversità locale è diventato per noi un impegno a 360°, una missione. La
nostra fattoria è divenuta così un museo vivente della civiltà contadina, una
testimonianza e un omaggio alla cultura rurale.
Per Corti e Cascine: dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, visita guidata all’allevamento avicolo con informazioni sulla storia delle razze presenti in azienda.
Visita guidata al frutteto antico e i campi di frumento, con illustrazione ed informazioni storiche sulle varietà coltivate. Possibilità di acquistare tutti i nostri
prodotti nel nostro punto vendita. In caso di maltempo l’attività si svolgerà
nello spaccio aziendale. Ci troviamo a Coazze, una piccola frazione nelle immediate vicinanze di Moglia, che rientra nel territorio di San Benedetto Po.
60- 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 maestro 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 in fattoria per la visita guidata a tutti gli
animali della nostra corte, con laboratori didattici creativi per bambini con gli
elementi della natura dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30. Divertentissimo
giro panoramico sul carretto attraverso la campagna! Possibilità di PRANZARE
in agriturismo, su prenotazione. Anche in caso di maltempo.
61- 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 da molti anni.
In corte sono presenti esemplari di ogni età nei recinti all’aperto, dai pulcini
ai riproduttori. All’interno dell’azienda, spaccio con vendita di carni, salumi e
uova di struzzo.
Per Corti e Cascine: visita dell’azienda e conoscenza da vicino dei nostri struzzi, grandi e pulcini! Possibilità di acquisto dei prodotti aziendali nello spaccio. In
caso di maltempo, consigliamo di dotarsi di abbigliamento e calzature idonee.

