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“PER CORTI E CASCINE”  
    

15 MAGGIO  2011 
 

Giornata dedicata alla scoperta della rigogliosa campagna 
mantovana. 

Un tour inedito in occasione della 14° edizione della Giornata delle 
fattorie aperte, per visitare palazzi padronali, antiche corti rurali tra 

roggie e risaie con i profumi inimitabili dei prodotti tipici delle 

aziende agricole. 
Informazioni e prenotazioni 

 
Console accompagnatore:             

ANTONIO LODIGIANI 
   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 

SOCI TCI  
E  FAMILIARI        €  49,00 
 

NON SOCI            €  54,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: 
 
• BUS PRIVATO DA  MANTOVA PER 

TUTTO IL TUR DELLE CORTI E 
RITORNO A MANTOVA 

• PRANZO IN AGRITURISMO 

• DEGUSTAZIONE FORMAGGIO 
GRANA  

• ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO 

 

N.B.   
IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE 
CAMBIAMENTI NON SOSTANZIALI. 
 
Le aziende del programma sono 
state scelte di concerto con il 
Consorzio Agrituristico Mantovano, 
in base alle caratteristiche storico-
ambientale delle aziende, alle 
tipicità delle produzioni agricole e 
alle disponibilità ad accogliere  
gruppi. L’organizzazione si  riserva 
la facoltà di eventuali cambiamenti 
di aziende per causa di forza 
maggiore. 
 

  
 
 

ORE  09:00   PARTENZA IN  BUS PRIVATO DA MANTOVA CON RITROVO SUL 
                     LUNGOLAGO GONZAGA ZONA, ZONA SOSTA BUS  LAGO DI 
                     MEZZO, DIETRO PIAZZA  VIRGILIANA.    
 
ORE  09:40   CORTE STRALE a Roverbella. Antica corte storica con casa  padronale e   
                     parco. Si coltiva il Vialone nano nella risaia visibile dietro la corte, con percorso 
                     alla scoperta del paesaggio legato alla coltivazione del riso. Visita  
                     all’allevamento delle vacche da latte: come si mungono le mucche? , come si  
                     da il latte ai vitellini?  Il latte viene conferito per la  produzione del  Grana  

                     Padano, di cui potremo  fare una piccola degustazione. 
 
ORE 10:40    FATTORIA CA’ ROSSA di Roverbella. Azienda a conduzione familiare con  
                      caseificio. I titolari  spiegheranno la loro attività con visita ai luoghi di  
                      produzione e stagionatura dei vari tipi di  formaggi, Yogurt  e ricotta, con  
                      possibilità di assaggi. In compagnia di cavalli, asini e caprette.       
        . 
ORE 12:30   AGRITURISMO “IL GALEOTTO”  a Bigarello. Antica riseria di epoca  
                     Teresiana, che funziona ancora con la spinta dell’acqua. Pranzo con il famoso 
                     “Risotto con il Puntel”, piatto tipico di tutta questa zona della sinistra Mincio.  
                      Dopo il pranzo visita agli impianti storici della pilatura del riso. 
                      
ORE  14:30  AZIENDA AGRICOLA BONORA a Bigarello. Azienda che produce frutta e 
                    verdura in campo  e in serra. Saremo accompagnati a visitare le serre e 
                    assaggiare i primi meloni e le fragole.  Degustazione gratuita dei prodotti 
                    di stagione, pop-corn e piccolo omaggio a i bambini. 
                      
ORE 16:00  CORTE SAN LUIGI a San Benedetto Po. Azienda che alleva bovine da latte 
                    per la produzione del Parmigiano Reggiano. Visita guidata al piccolo caseificio 
                    dove si potranno vedere la varie fasi di lavorazione e le forme di grana in 
                    salamoia e stagionatura. In conclusione assaggio di scaglie di grana da una 
                    forma tagliata orizzontalmente apposta per noi. 
 
ORE 17:30  CORTE SALVATINA di Pegognaga. Piccola azienda gestita da due donne,  
                    mamma e figlia, che producono frutta e verdura e si dedicano con passione alla 

                    loro collezione di 350 rose. Visita guidata al roseto che contorna tutta la  
                 corte, in compagnia di un asino, conigli, galline, anatre, tacchini e  
               pavoni. Degustazione di marmellate e merenda in compagnia fino a sera. 
 
ORE 19:00  RIENTRO PREVISTO A MANTOVA . 

 

 Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
-Saldo direttamente presso agenzia Punto Touring Mantova- via Cavour, 92 - Mantova 

-Oppure a mezzo Bonifico Bancario: BCC - Banca Credito Cooperativo di Castel Goffredo 
 Agenzia Mantova -C/C  intestato a Vellini Viaggi-     IBAN IT 44U0846611500000000902456  
 SI  PREGA CORTESEMENTE DI  INVIARE  A  MEZZO  FAX  AL NR. 0376-367615  LA  COPIA  DEL  BONIFICO  EFFETTUATO  

Organizzazione tecnica 
PUNTO TOURING MANTOVA BY  V & V  VELLINI VIAGGI 

Via Cavour , 92- 46100 Mantova  -  Tel. 0376/310170  - Fax 0376/367615 
tci.mantova@libero.it 

Autorizzazione Nr.91895/03 

 


