
   

 
 
 

 

Console accompagnatore: 

Antonio Lodigiani 

    L’impianto “ Mondine” e 
 la Corte Valle San Martino 
 

Nell’Oltrepò mantovano, in comune di Moglia, 
l’impianto Idrovoro Mondine nel suggestivo ambiente 
del fiume Secchia e del Canale Parmigiana-Moglia, e 

una azienda agrituristica famigliare, custode delle 
tradizioni contadine con il “Museo del Salam Casalin” 

e che produce il “miglior salame della Lombardia” 

 

 

 

Quota di partecipazione: 

 
Socio Touring:        Euro   14.00 
Non Socio:              Euro   17.00 
 

Quota  comprensiva di ingresso e visita  
all’impianto idrovoro Mondine, visita 
guidata alla Azienda Corte Valle San 
Martino e merenda finale. 
 
 

 
 

 
 

 

 

Domenica 15 aprile 2018 
 

Ore   15.00  Ritrovo partecipanti in centro a Moglia, piazza Libertà presso  

                      Museo della Bonifica (parcheggio). Da lì partiremo per la visita  
                      all’Impianto Idrovoro Mondine dove saremo accompagnati  
                      da un esperto del Consorzio Agro Mantovano-Reggiano. 

Il 15 giugno 1922, Re Vittorio Emanuele, posò la prima pietra di questo 

potente stabilimento idrovoro di sollevamento destinato a vincere il dislivello 

tra le “Acque Alte” reggiano-modenesi (7.50 mt.) e il fiume Secchia.  

Inaugurato nel 1926, oltre al molto bel corpo principale, dal punto di vista 

architettonico, l’impianto comprende anche una serie di importanti 

manufatti: la casa di guardia, la Chiavica emissaria e le paratoie sul canale 

Parmigiana-Moglia. Notevole l’interno ricco di materiali decorativi oltre 

alle cinque grandi pompe del 1923. Molto interessante, dal punto di vista 

architettonico e paesaggistico anche tutto l’ambiente circostante con grandi 

cancelli monumentali e un ampio parco naturale. 
 

Ore   17.00  Trasferimento all’Azienda Corte Valle San Martino, dove  

                      saremo accolti dalla Famiglia Mezza, titolare e custode delle   
                      tradizioni e dei valori della civiltà contadina, patrimonio culturale  
                      dell’Oltrepò mantovano. Visita guidata all’azienda, al Museo del  
                     “Salam Casalin”, alla cantina di stagionatura e al parco botanico  
                      ricco di oltre 100 essenze diverse tra alberi e piante da frutto.  

L’azienda che ha origini Gonzaghesche risalenti alla seconda metà del ‘500,  

è completamente ristrutturata.  Si allevano suini, animali di bassa corte e si 

coltivano cereali, foraggio, ortaggi, frutta e vite. I suini vengono trasformati in 

eccellenti salumi, secondo la tradizione contadina mantovana, venduti e usati 

nei menù dell’agriturismo aziendale. Vengono prodotte anche mostarde e 

confetture utilizzando numerose varietà antiche di frutta.  
 

Ore   18.00   Conclusione della visita con una prelibata degustazione del  

                     “Miglior Salame contadino della Lombardia”, grana e mostarda                                 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
Prenotazioni: si ricevono entro il 13 aprile 2018 e comunque fino ad esaurimento posti presso Agenzia Mantunitour & 
Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova - Tel 0376 357340  
Saldo: direttamente presso agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova  
Oppure a mezzo Bonifico Bancario  
IBAN:  BANCA POPOLARE  - FILIALE VIA FILZI, 25 MANTOVA  IBAN : IT 93 Y 05034 11501 000000010527 
INTESTATO A TEMPO LIBERO SRL 
 

Organizzazione tecnica: Agenzia Mantunitour & Partytour – Via  F.lli Bandiera, n.5 – 46100 Mantova – Aut. Regione  
Lombardia 53710 del 24.02.94 

 

 


