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La Strada dei Vini
e Sapori Mantovani
La Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani opera costantemente con attività di informazione e diffusione dell’affermazione dell’identità storica, culturale, ambientale,
economica e sociale dell’area di riferimento mediante la promozione di un’offerta
turistica integrata costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi, sulla valorizzazione e promozione in senso turistico delle produzioni vitivinicole ed agricole, delle
attività agroalimentari, della produzione di specialità enogastronomiche e delle
produzioni dell’economia ecocompatibile.
Il mondo del vino e quello della gastronomia, l’importanza della loro ritualità e
quotidianità è un argomento cardine per la nostra associazione e determina le nostre azioni.
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La Strada dei vini e sapori mantovani nel presentare i prodotti agroalimentari o i
piatti tradizionali vuole proporre attraverso le degustazioni guidate, i percorsi sensoriali quel valore aggiunto dato dalla storia e dalle tradizioni che hanno fatto
di quei prodotti, prodotti di eccellenza e rappresentativi del territorio. Quello che
vi proponiamo, è un nuovo modo di vivere la vacanza, associandola alla visita ad
aziende vinicole ed agroalimentari con possibilità di degustazioni di vini e prodotti
e di piatti della tradizione.
					
				

Il Presidente
Gianni Boselli
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le Colline Moreniche

Fra il lago di Garda e la pianura,

ecco il territorio collinare mantovano, luogo di esclusiva identità geologica e storica. In questa terra, che
sino a non molti anni fa era arsa e
pietrosa, fiorisce oggi una delle aree
più produttive e di più alto livello
qualitativo dal punto di vista agricolo e, in particolare, vitivinicolo.
Merito di sapienti lavori di sistemazione idrica, che convogliano qui le
acque del Garda. Il paesaggio ne è il
primo testimone, con i suoi vigneti,
le piantagioni di olivi e i seminativi.
Paesaggio di verde e coltivazioni,
ma anche di storia. Numerosi i castelli, le rocche e le fortificazioni in
questa area, che fu peraltro teatro
delle più note battaglie del Risorgimento. Basta pensare a Solferino
e alla battaglia che vi si svolse nel
1859, o a Castiglione delle Stiviere e
al suo Museo della Croce Rossa, che
qui venne fondata a seguito delle
emergenze di assistenza e soccorso
provocate dagli scontri fra truppe
savoiarde ed esercito austro-ungarico. Numerosi anche i segni monumentali della presenza dei Gonzaga,
per secoli signori di Mantova. Molto
cara ai Gonzaga fu, ad esempio, l’attuale villa Mirra Siliprandi di Cavriana, ora sede del Museo Archeologico
dell’Alto Mantovano, o Villa Venier
e Palazzo Cavriani a Volta Mantovana. Sorprende per la bellezza
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delle strutture difensive l’abitato di
Monzambano, mentre di suggestiva
conservazione è l’abitato Castellaro
Lagusello, anche set di verie riprese
cinematografiche, con il suo borgo antico e il lago a forma di cuore
nell’omonima Riserva naturale. Da
ammirare il castello di Ponti sul Min-

cio. Ed è proprio il Mincio a segnare
una sorta di confine fra i territori settentrionali della provincia di Mantova, con il Parco Naturale che trova la
sua simbolica “porta” a Goito, altro
luogo di memoria risorgimentale per
la battaglia che vi si svolse l’8 aprile
1848. Oltre la storia e il paesaggio,
le Colline Moreniche presentano vari
patrimoni enogastronomici, a partire dai vini in sempre più netta affermazione per qualità anche a livello
internazionale. Fra le particolarità
gastronomiche della zona, si segnala
l’Anello di San Luigi, dolce ciambella
prodotta a Castiglione delle Stivie-

ne mantovana. Fra sapori e storia,
un accenno al clima della zona che
risente degli effetti benefici della
vicinanza del lago e che è pertanto
meta privilegiata per soggiorni di
turismo ambientale nelle numerose
strutture di ospitalità presenti sul
territorio.

re, patria del Santo. Il dolce, soffice
e coperto da mandorle, deve il suo
nome alla forma che richiama quella
del colletto del Santo. Verso ovest, è
il Tortello Amaro di Castel Goffredo a
richiamare l’attenzione degli amanti
della buona tavola. La sua particolarità consiste soprattutto nell’utilizzo,
per l’impasto del
ripieno,
dell’Erba di San Pietro,
un’erba dal sapore per l’appunto
amaro, pur nella
sua indubbia delicatezza. Il piatto
è un unicum nella
tradizione gastronomica italiana
e costituisce una
sorprendente variante al tortello di
zucca, piatto principe della tradizio-
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Peschiera

Desenzano
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Castiglione
delle Stiviere

Medole
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sul Mincio
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Guidizzolo
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Mantovana
A22

Ceresara

Goito
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Soc. Agricola Cobelli Angelo,

Lorenzo e Figli - Vini Bastià

Strada Madonna della Porta, 12
Loc. Bande - 46040 CAVRIANA (MN)
Tel. 0376 82135
Fax 0376 82135
email: vinibastia@gmail.com
www.cantinacobellibastia.it
Coordinate GPS:
N45°22’23.22’’ E10°35’59.29’’

le Colline Moreniche

L’azienda agricola Cobelli, situata a Bande di Cavriana, è ancora oggi un’azienda a
conduzione familiare.
Conosciuta nella zona con il nome “Bastià” – da Sebastiano Cobelli, nome del
bisnonno – ha sempre prodotto i vini tipici locali della zona nei vigneti che si trovano sui colli più alti della località. La cantina, ristrutturata nel 1995, unisce i criteri
moderni a quelli tradizionali, consentendo la selezione e la vinificazione delle uve e
ottenendo vini di ottima qualità.
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Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
8.00-12.00; 14.00-19.00 tutti i giorni
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (solo su prenotazione)
Uve prodotte: Tocai, Chardonnay, Merlot, Cabernet
Sauvignon, Rondinella, San Giovese, Molinara
Ettari di vigneto: 4
Attività diverse o collaterali: produzione di latte
Spedizione per vendita on-line: no

Garda DOP:
Chardonnay
Cabernet Sauvignon
Merlot
IGT Alto Mincio Roccolo Rosso
Bianco dei Bastià Frizzante
Bianco dei Bastià
Passito Sebastiano

Come arrivare:
A4: uscita Sirmione tenere direzione Cavriana.
Da Mantova: ss goitese in direzione Cavriana:
siamo in località Bande.

Azienda Agricola

Bertagna

Via Madonna della Porta, 14
Loc. Bande - 46040 CAVRIANA (MN)
Tel. 0376 82211
Fax 0376 82211
e-mail: info@cantinabertagna.it
www.cantinabertagna.it
Coordinate GPS:
N45°22’23.22’’ E10°35’59.29’’
L’azienda Bertagna si trova ai confini del parco naturale del Mincio, tra Solferino
e Castellaro Lagusello dove cura da anni i propri vigneti praticando una selezione
viticola a basso impatto ambientale che consente di ottenere limitate rese di uva
per ettaro elevando la qualità di già ottimi vini. Un ulteriore affinamento dei vini
viene effettuato nelle botti di rovere.

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
sabato 8.00-19.00; domenica 8.00-12.00; i giorni
feriali su appuntamento dalle 8.00 alle 18.00
Punto vendita
si
Visite in cantina
si
Sala degustazioni si
Accoglienza gruppi
si (solo su prenotazione)
Uve prodotte: Chardonnay, Cabernet, Merlot, Trebbiano Lugana, Cortese, Rondinella, Cervina, Molinara,
Garganega
Ettari di vigneto: 10
Attività diverse o collaterali: piccola produzione
olio extravergine d’oliva
Spedizione per vendita on-line: si

Garda DOC
Merlot
Cabernet
Rosso del Barone Cabernet
Rosso del Chino Merlot
Rosso del Nando Merlot
Chardonnay
Chardonnay Montevolpe Bianco
Chiaretto
IGT Provincia di Mantova:
Montevolpe rosso Provincia
di Mantova
IGT Alto Mincio:
Chardonnay Frizzante
Passito Bianco
Passito Rosso
Rosso Rubino
Cerbero Frizzante
7
Montevolpe Spumante Brut

Come arrivare:
A4: uscita Sirmione tenere direzione Cavriana.
Da Mantova: ss goitese in direzione Cavriana:
siamo in località Bande.

le Colline Moreniche

Info servizi offerti

Azienda Agricola

Borgo la Caccia

Località La Caccia, 1
25010 POZZOLENGO (BS)
Tel. 030 9916044
per prenotazioni Daniele Zauli:
334 8779037
Fax 030 918340
wines@borgolacaccia.it
www.borgolacaccia.it
Coordinate GPS:
N 45°23’10.63’’ E10°38’16.68’’

le Colline Moreniche

Immersa nelle morbide colline moreniche a ridosso del Lago di Garda, il Borgo la
Caccia nasce da un progetto sociale che si basa su concetti imprescindibili: valorizzazione del territorio, professionalità, tradizione e avanguardia, attenzione al
dettaglio, storia, arte e qualità.
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Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
8.00-12.00; 14.00-18.00 tutti i giorni
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Pinot Nero, Pinot Grigio, Chardonnay, Carmenoire, Cabernet Sauvignon, Cabernet
Franc, Merlot, Sauvignon Blanc
Ettari di vigneto: 30
Attività diverse o collaterali: l’azienda è
aperta per matrimoni, cerimonie
(cresime, compleanni, etc.) e convention
con affito locali. Allevamento cavalli
Spedizione per vendita on line: si

Garda DOC:
Pinot grigio
Chardonnay
Merlot
IGT Alto Mincio Rosso:
Scudiero
Cabernet Sauvignon
Carmenoire
Pinot Nero
Lugana DOC
Poggio del Piviere e Calandra (bianco)
Castigo Blanc de Blanc (spumante)
Rifeo Brut Rosè (spumante)

Come arrivare:
A4: uscita Sirmione tenere direzione PozzolengoCastellaro Lagusello.
Siamo in località La Caccia.

Agriturismo Cantina

Cà Roma

Strada dei Colli Sud, 5/C
46049 VOLTA MANTOVANA (MN)
Tel. 0376 803128
Fax 0376 803128
Cell. 348 1419388
Email: info@caroma.it
www.caroma.it
Coordinate GPS:
N 45°18’18.04’’ E 10°39’20.05’’
Azienda giovane specializzata nella produzione di vini e spumanti metodo classico e non solo. Agriturismo in famiglia condotto direttamente dai giovani dove
si possono gustare le paste fatte in casa (capunsei, tagliatelle, tortelli di zucca) in
abbinamento ai vini prodotti in azienda.

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
8.30-12.30; 15.00-19.00 tutti i giorni
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Merlot, Cabernet, Pinot Bianco
E Nero, Chardonnay, Incrocio Manzoni
Ettari vigneto:
10
Attività diverse o collaterali:
agriturismo (bed & breakfast e ristorazione);
produzioni di salumi e mostarde.
Spedizione per vendita on line: si

Garda Colli Mantovani DOC:
Merlot
Cabernet
Cabernet Riserva Monte Cucco
IGT Alto Mincio:
Cerreto Passito
Monterosso Passito
Gold
Bianco Lisander 6.0.13
Festone Pinot nero
Spumante Millesimato Brut
Spumante Rosè Brut
Spumante Elegant Brut
Spumante Extreme Brut

Come arrivare:
A22: uscita Mantova Nord, proseguire per
Goito e Lago di Garda

le Colline Moreniche

Info servizi offerti
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Società Agricola

Casa Primavera

Strada Primavera, 2
46040 CAVRIANA (MN)
Tel. 0376 82217
Fax 0376 82217
Coordinate GPS:
N 45°21’28.61’’ E10°38’39.14’’

le Colline Moreniche

L’azienda agricola Casa Primavera, con la vastità dei suoi terreni, si trova a ridosso
del Parco naturalistico di Castellaro Lagusello.
La gestione familiare del podere agricolo è tramandato da generazioni, ma dagli
anni ottanta la famiglia ha orientato la produzione verso il settore vitivinicolo e
verso la produzione di frutta.
Dalle uve selezionate dei vigneti nascono ottimi vini IGT del basso Garda sia bianchi
che rossi, spumanti e passiti.
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Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
8.00-12.00; 14.00-18.00 tutti i giorni
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Merlot, Cabernet, Chardonnay,
Garganega, Manzoni, Rosso Terzi
Ettari di vigneto: 13
Attività diverse o collaterali: produzione di
pesche e olio extra vergine di oliva
Spedizione per vendita on line: no

IGT Alto Mincio:
Rosso Primavera
Rosso Primavera Affinato
Cabernet Campo dei Sassi
Merlot Rosso Primavera
Merlot
Cabernet
Chardonnay
Passito Bianco
Passito Rosso
Frizzante Bianco
Rosato Frizzante
Spumante Brut

Come arrivare:
A4: uscita Sirmione direzione Pozzolengo, proseguire
per Cavriana.
Da Mantova ss Goitese, Guidizzolo, direzione Cavriana e proseguire per Castellaro Lagusello.

Agriturismo
Cascina Boschi

Le nostre specialità:
Pane fragrante e saporito - Pasta fresca fatta in casa,
Tortellini - Capunsei, - Ottime carni per grigliate miste
e tagliate

Via dei Boschi, 20
46049 VOLTA MANTOVANA (MN)
Tel. 0376 812887
Tel e Fax 0376 838654
Cell. 333 2943508
Email: info@cascinaboschi.com
www.cascinaboschi.com
Coordinate GPS:
N 45° 19’39.19’’ E 10°41’34.99’’

Info servizi offerti
Orari di apertura:
lunedì ristorante chiuso12,30/15,00- 19,00/01,00
Ricevimento: dalle 8,00/23,00
Accoglienza Gruppi: gruppi fino a
30 pax
Servizi: ristorazione, accoglienza,
piscina, campo da calcetto, campo da
b. volley, parco, maneggio, bosco.
Pista ciclabile nelle vicinanze.
Ristorazione ideale per cerimonie
Come arrivare:
A4: uscita Peschiera del Garda, prendere direzione Valeggio sul Mincio e
poi per Volta Mantovana.
A22: (per chi viene da nord), uscita
Affi, prendere direzione Peschiera del
Garda e Valeggio sul Mincio e poi per
Volta Mantovana.
A22: (per chi viene da sud), uscita
Mantova Nord. Seguire direzione
Brescia sulla goitese ss 62.
Tenere le indicazioni per Goito e Volta
Mantovana.

le Colline Moreniche

L’agriturismo Cascina Boschi è una vecchia fattoria di campagna ristrutturata che si trova nel parco del Mincio a Volta Mantovana, poco distante
da Borghetto di Valeggio s/Mincio, da Verona, da
Mantova e dal Lago di Garda.
La bellezza della natura circostante, il fiume Mincio che scorre poco lontano ed il bosco di Cerri,
fanno del casale la località ideale per chi cerca la
tranquillità e la serenità del vivere in modo naturale. I nostri ospiti potranno trovare moderne
camere con soppalco e travi in legno a vista tutte
con bagno completo di doccia e finestra.
Alla struttura è annesso uno spazioso e accogliente ristorante, caratterizzato da un’atmosfera
intima in tutte le tre sale. Di particolare bellezza
la veranda dalla quale si accede direttamente al
giardino esterno con giochi per bambini. Fantastica soprattutto la visuale dalle grandi vetrate
della sala per le colazioni. Grazie alla alta qualità
dei prodotti di nostra produzione lo Chef delizia
gli ospiti con fantasia e gusto.

Agriturismo
Cascina Boschi
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Cantina

Cattani

Strada Cavallara, 2
Loc. Dondino - 46040 CAVRIANA (MN)
Tel. 0376 82231
Fax 0376 815060
e-mail: cantina@cantinacattani.it
www.cantinacattani.it
Coordinate GPS:
N45°21’31.70’’ 10°37’55.38’’

le Colline Moreniche

Tre generazioni di produttori di vini, cresciuti in un magnifico cascinale dell’800 interamente circondato da vigneti, nel cuore del Parco di Castellaro Lagusello, tra Borghetto
di Valeggio sul Mincio e le torri di Solferino e S. Martino della Battaglia.
La Famiglia Cattani è sempre disponibile ad accogliere gruppi e comitive all’interno
delle ampie sale, per la degustazione dei propri vini DOC, delle grappe e dell’olio.
E da oggi ad invitarvi nel suo confortevole agriturismo (B&B) per piacevoli soggiorni.
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Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
8.00-13.00; 14.00-19.00 tutti i giorni
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Merlot, Cabernet, Marzemino,
Rondinella, Chardonnay, Pinot Grigio, Sauvignon
Ettari di vigneto: 20
Attività diverse o collaterali: B&B, produzione e
vendita di olio e grappe
Spedizione per vendita on line: si

Garda DOC
Chardonnay
Sauvignon
Pinot Grigio
Merlot
Cabernet
Rubino
Spumante Brut
Spumante Classico
Passito Bianco
Passito Rosso
Garda Chiaretto

Come arrivare:
A4: uscita Sirmione direzione Pozzolengo, proseguire
per Cavriana.
Da Mantova ss goitese, direzione Cavriana e proseguire per Valeggio sul Mincio.

Cantina Colli Morenici

Strada Monzambano, 75
46040 PONTI SUL MINCIO (MN)
Tel. 0376 809745/46
Fax 0376 809753
e-mail: info@cantinacollimorenici.It
www.cantinacollimorenici.it
Coordinate GPS:
N 45°23’44.67’ E 10°41’37.31

Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato 9,00 – 12,30 e 14,30 - 18,30;
domenica 9,00 – 12,30
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Pinot Grigio, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot, Tocai, Sauvignon,
Rondinella
Produzione annua: 12-14000 quintali l’anno
Attività diverse o collaterali: vendita prodotti tipici
Spedizione per vendita on line: si

Le Vele (DOC):
Custoza,
Due Rose Garda C.M. Chiaretto 		
Garda Cabernet
Garda Merlot
Lugana DOC
Garda DOC:
Chardonnay
Cabernet
Merlot
Pinot Grigio
Terre di Virgilio:
Terre di Virgilio rosso
Terre di Virgilio Chardonnay
Debbio Merlot
Bolero Cabernet
Dolci odi passito
Frizzanti:
Chardonnay
Pinot Grigio

Come arrivare:
A4: uscita Peschiera d/Garda direzione Monzambano.
Da Mantova direzione lago di Garda

le Colline Moreniche

Nel cuore delle colline moreniche, immersa nel verde, fra castelli e vigneti, nasce la
Cantina Colli Morenici. Fondata nel 1959, esce con la prima produzione nel 1963, e
sin dalla prima vendemmia la cantina cooperativa si è impegnata nella produzione
di vini di qualità, puntando alla diminuzione delle rese per ettaro a favore di uve
sane, come massima espressione del profondo sapere dei vignaioli locali. Grazie all’
immediata vicinanza con il Lago di Garda, il microclima tipicamente mediterraneo, la
singolare struttura morfologica e la composizione del terreno, questa zona è particolarmente adatta alla viticoltura. Attenendosi ad un rigido protocollo di produzione, ed
attraverso un costante ammodernamento della struttura, la Cantina Colli Morenici è
in grado di offrire vini fermi, frizzanti e spumanti adatti ad ogni esigenza; da quelli leggeri e briosi da bere giovani, agli affinati in legno ricchi e strutturati, fino ai biologici
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Fattoria

Colombara - Gozzi

Via Ortaglia, 16 - Loc. Olfino
46040 MONZAMBANO (MN)
Tel. 0376 800377
Fax 0376 807497
email: vino@fattoriacolombara.com
www.fattoriacolombara.com
Coordinate GPS:
N 45°21’45.26’’ E 10°41’11.21’’

le Colline Moreniche

La Fattoria Colombara dei F.lli GOZZI è un’azienda vitivinicola che si trova nel magnifico
territorio delle Colline Moreniche Mantovane a sud del Lago di Garda. L’Azienda di 36
ettari, fortemente radicata nella tradizione, mantiene una conduzione familiare ma è anche al tempo stesso proiettata verso un futuro che la vede sempre più protagonista. La
produzione riguarda i vini D.O.P. Garda e D.O.P. Garda Colli Mantovani, i cru affinati in legno - Le Falme, Colombara, Rosso Saline,Vigna Magrini - e lo Spumante Metodo Classico
ai quali si sono aggiunti due Spumanti extra dry Rugiada e Rosa ottimi in aperitivi.
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Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
8.00 - 12.00; 14.00-19.00 tutti i giorni
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (solo su prenotazione)
Uve prodotte: Chardonnay, Merlot, Cabernet,
Garganega, Trebbiano Giallo, Riesling Renano,
Rondinella, Rossanella, Sangiovese
Ettari di vigneto: 36
Attività diverse o collaterali: no
Spedizione per vendita on-line: si

Garda Colli Mantovani DOC:
Bianco Terre di Olfino
Rubino
Chiaretto
Garda DOC:
Chardonnay
Garda Frizzante
Cabernet
Merlot
Chardonnay Colombara
IGT Provincia di Mantova:
Rosso Saline
Vigna Magrini
Le Falme
Spumante Brut Gozzi
Spumante extra dry Rugiada
Spumante extra dry Rosa

Come arrivare:
A4: uscita Peschiera/Garda
Da Mantova, Ferrara e Parma tenere direzione
lago di Garda.
Siamo in località Olfino di Monzambano.

Azienda Agricola

Corte Aquileia di Giuseppe Artoni

Via Avis, 1
46049 VOLTA MANTOVANA (MN)
Tel. 0376 83478
Fax. 0376 83478
E-Mail: corteaquileia@gmail.com
E-Mail: info@corteaquileia.it
www.agriturismocorteaquileia.it
Coordinate GPS:
N 45°18’44.74’’ 10°36’56.32’’

Le nostre specialità:
Capunsei
Tortelli di zucca
Quaglie
Anitre selvatiche
Carne di struzzo
Bolliti misti
Dolci fatti in casa

Info servizi
offerti
Apertura:
Punto vendita:
tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00
(compresa la domenica)
Ristorante: su prenotazione
venerdi, sabato, domenica
Accoglienza Gruppi: si
su prenotazione
Servizi: Ristorante, punto vendita
gastronomia locale, parco giochi
Come arrivare
L’agriturismo si trova nel comune
di Volta Mantovana sulla strada
che porta a Cereta-Goito.

le Colline Moreniche

L’agriturismo offre tutti i sapori della cucina mantovana in svariati menù anche personalizzati per
comitive. Siamo aperti venerdi, sabato sera.
La domenica a pranzo e cena.
La produzione artigianale di salumi vari la si può
assaggiare nel nuovissimo punto vendita aperto tutti i giorni. Le sapienti e antiche mani dei
padroni di casa conferiscono a queste leccornie
la qualità e la cura dei classici “prodotti del contadino”.
L’agriturismo dispone di produzione artigianale
di frutta e verdura, sott’oli, mostarde, pasta fresca e dolci.
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Agriturismo
Corte Fattori

le Colline Moreniche

Strada Moscatello, 129
46040 Castellaro Lagusello di
MONZAMBANO (MN)
Tel. 037688913 - 037688771
Fax 0376845007
info@cortefattori.it
www.cortefattori.it
Coordinate GPS:
N “45.376272” E “10.635765”

L’Agriturismo Corte Fattori è situato nel borgo
medievale di Castellaro Lagusello, sulle colline
moreniche, in prossimità del Lago di Garda e
poco distante da Mantova e Verona. Il borgo è
entrato a far parte da qualche anno ormai del
Club dei “Borghi più belli d’Italia” oltre ad aver
ottenuto il riconoscimento di“Bandiera Arancione” dal Touring ed essere Patrimonio dell’UNESCO. Gli ospiti in un contesto di assoluto relax
possono alloggiare in cinque confortevoli camere
e due appartamenti, arredati in stile, dotati di bagno privato, tv sat, lettore dvd, telefono, frigobar,
aria condizionata e/o riscaldamento autonomi. In
un’atmosfera familiare è possibile gustare un’abbondante e genuina prima colazione, servita, nel
periodo estivo, in terrazza.

Info servizi offerti
Apertura:
annuale, su prenotazione
Servizi: In azienda è presente un
museo di trattori d’epoca.
Vendita prodotti aziendali.
Come arrivare
L’Azienda Agrituristica è raggiungibile
percorrendo la A4 da Milano, Brescia,
Verona e Venezia con uscita a Sirmione da cui proseguire per Pozzolengo
e Castellaro. Ci si arriva da Mantova
con la S.S.236 Mantova-Brescia,
proseguendo poi in direzione Lago di
Garda-Colline Moreniche. Dall’uscita
di Mantova Nord dell’A22 si devono seguire sempre le indicazioni per
il Lago di Garda, fino a che, presso
Volta Mantovana non cominciano ad
essere presenti i cartelli per raggiungere Castellaro. L’areoporto “Catullo”
di Verona e quello di Brescia distano
pochi chilometri.

Le nostre specialità:
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Ortaggi di stagione, passata di pomodori,
confetture di pomodori verdi e zucca,
mostarde di uva.

Info servizi offerti

le Colline Moreniche
17

B&B locanda

le Colline Moreniche

Così Com’era
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Di recente ristrutturazione il B&B Locanda così
Com’era è il luogo ideale per passare una piacevole vacanza o semplicemente un dolce week-end.
Il B&B è dotato di due camere matrimoniali con
bagno privato, una camera tripla con bagno privato e una mini-suite per 4 persone con bagno
privato.
Inserito in una piacevole oasi di pace nel tranquillo borgo di Monzambano, il B&B Locanda così
Com’era si propone come un insolito ma gratificante soggiorno per tutti coloro che per lavoro,
turismo o per il semplice desiderio di uscire dal
caos quotidiano, hanno la necessità o la voglia di
passare qualche giorno nella zona delle Colline
Moreniche a pochi passi dal Lago di Garda.
I sempre più numerosi amanti del ciclo-turismo
potranno godere di persona del percorso ciclabile
che collega Peschiera del Garda a Mantova, 30 km
in riva al fiume Mincio e in mezzo alla natura.
Per gli amanti del golf, a soli 8 km circa, si trova il
Golf Chervò S. Vigilio con il favoloso campo da 27
buche che si snoda tra le Colline Moreniche.

Specialità
Oltre ad avere numerosi frutti, l’azienda si è specializzata nella coltivazione dell’Alkekengi peruviano, prima coltivazione in Italia con una piantagione di 20.000 piante. Da questo frutto è partita
l’idea di creare la trasformazione dei prodotti in
confetture e mostarde mantovane. Il principio del
prodotto è: “solo prodotto della nostra azienda,
un prodotto che non deve guardare alla quantità
ma alla qualità e che sia un prodotto per la salute,
quindi poco zucchero, niente additivi e frutta coltivata come facevano i nostri nonni”.
Il frutto dell’Alkekengi è ricco di vitamina C (3 volte in più rispetto al limone) e di carotene, è adatto
contro i calcoli renali, la gotta ed i reumatismi.

Via Roma, 3
46040 MONZAMBANO (MN)
Tel. 348 4817459
Cell. 335 6680816
Fax 0376 809602
E-mail: info@locandacosicomera.it
www.locandacosicomera.it
Coordinate GPS:
45.380545, 10.691728

Info servizi offerti
Orari di apertura:
Aperto da marzo a dicembre
Servizi: Il B&B è dotato di parcheggio
privato e giardino all’interno.
Lingue parlate: francese ed inglese
Come arrivare:
A4: uscita Peschiera d/Garda direzione
Monzambano. Da Mantova direzione
lago di Garda

Ristorante
La Fontana

Info servizi offerti
Orari di apertura:
Tutti i giorni tranne il lunedì
Servizi:
Ampie sale anche per banchetti e
cerimonie. Parcheggio privato. Giardino
e parco per serate estive. Possibilità di
pic-nic nel parco con zona attrezzata
Venerdì estivi danzanti.
Lingue parlate:
inglese
Come arrivare:
Da Volta Mantovana seguire direzione
Bozzolo e svoltare a destra prima del
ponte sul Mincio in direzione Goito
Da Goito (MN) costeggiare il Mincio in
direzione Torre fino a località Ferri
Da Pozzolo (MN) tenere direzione Volta
Mantovana e dopo il ponte sul Mincio
svoltare a sinistra.
Il ristorante si trova ubicato in zona
tranquilla, all’interno del Parco del
Mincio sulla strada comunale che fa
parte della ciclabile Peschiera- Mantova in località Ferri di Volta Mantovana,
non distante da Pozzolo.

Le nostre specialità:
Spallacotta - Pollo alla Gonzaga Pesce di fiume - Tortelli di zucca
Capunsei - Riso alla pilota
Risotto alla carpa - Spaghetti allo
scoglio e Paella (su prenotazione)
- Carni e pesci alle braci - Pesce
gatto fritto - Luccio con polenta Sbrisolona - Torta di mandorle - Torta
di tagliatelle - Dolci al cucchiaio

le Colline Moreniche

La nostra Trattoria è situata all’interno del Parco
del Mincio, a due passi dalla ciclabile che collega
Mantova al Lago di Garda. La zona è immersa
nel verde delle Colline moreniche ed anche il nostro locale ha un grande parco giardino privato,
dove, nelle serate estive, mentre i genitori cenano in tranquillità all’aperto, i bambini si possono
divertire in tutta sicurezza. Siamo anche dotati di
un ampio parcheggio riservato .
La cucina che vi proponiamo è quella tipica Mantovana, ma non mancano i Capunsei, classico
piatto Voltese fatto con pane, formaggio, uova,
brodo ed erbe aromatiche e condito con burro
e salvia. Il camino ci permette di cucinarvi alla
griglia carni e pesci. La cantina è fornita con vini
locali e non, per completare armoniosamente la
degustazione delle nostre specialità.
Siamo lieti di prepararvi particolari e ricercati
menù per una cena in famiglia o tra amici, ma
anche per le occasioni speciali, come cerimonie e
banchetti, compleanni ed altri festeggiamenti.
Celebriamo con voi ogni festività, ma il trionfo
dei festeggiamenti è il 15 di agosto, dove, nel
giardino estivo, accompagnati da musica dal vivo,
si può gustare un ricco buffet accuratamente preparato. Nel periodo estivo la musica dal vivo la
trovate tutti i venerdì sera, tempo permettendo.

Fraz. Ferri
46049 VOLTA MANTOVANA (MN)
Tel. 0376 838096
Fax. 0376 838096
Coordinate GPS:
N 45°17’55.78’’ E 10°43’00.36’’
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Agriturismo
Le Vigne di Adamo

le Colline Moreniche

Str. Tibassi, 14
46049 VOLTA MANTOVANA (MN)
Tel. 0376 83421 - 348 2488899
Fax. 0376 802721
Email: info@levignediadamo.it
www.levignediadamo.it
Coordinate GPS:
N: 45.3291 E: 10.67772
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Nel Silenzio del Parco del Mincio, tra le colline
Moreniche del Lago di Garda e attorniato da
vigneti e suoni degli uccellini, sorge l’Agriturismo Le Vigne di Adamo, il nome richiama le
antiche origini: il nonno Adamo aveva dato vigore all’azienda agricola ampliando proprietà e
curando le sue vigne sin dal loro nascere.
L’esperienza tramandata di padre in figlio ha fatto nascere in noi, terza generazione, il desiderio
di continuare il lavoro nell’azienda.
L’agriturismo offre alloggio in camere e suite
indipendenti, curate nei particolari con moderni
confort e arredate con raffinata semplicità. Le suites hanno inoltre, soffitto in legno in camera da
letto soppalcata, cucina, soggiorno con divano
letto. Una sala polifunzionale con terrazzo che si
affaccia sul giardino a disposizione per meetings
e genuine colazioni a buffet. Per occasioni speciali, anniversari, compleanni… saremo lieti di
organizzare con voi qualcosa di particolare con
candele, rose, vino . . .

Info servizi
offerti
Orari di apertura: tutto l’anno
Servizi: Degustazione e vendita vini di qualità nell’adiacente
cantina. Agriturismo ricettivo con
colazioni a buffet
Come arrivare:
A4: uscita Peschiera d/Garda direzione Valeggio s/Mincio, seguire
per Volta Mantovana, ci troverete
sulla vostra destra
A22: uscita Mantova Nord direzione Brescia, Marmirolo, Goito,
Volta Mantovana, al semaforo
svoltare a destra, ci troverete
dopo 2 km sulla sinistra

Azienda Agricola

Manerba Ermes

Via Bosche, 34
46040 Cavriana (MN)
Tel. 0376806042
Cell. 3396395900
E-mail: manerba.azienda@gmail.com
Coordinate GPS:
N: 45.343486, E:10.598811

Le nostre specialità:
Presso l’azienda si producono fior di latte,
stracchino, ricotta, caciotte, caciotte alle
olive, caciotte al peperoncino, caciotte al
pepe, montano e straccone.

Info servizi
offerti
Orari Apertura: L’azienda
è aperta tutti i giorni tranne la
domenica, dalle 9 alle 12.30 e
dalle 14.30 alle 19.00.
Servizi offerti: Possibilità di
acquistare i prodotti dell’azienda
presso lo spaccio aziendale.
Come arrivare:
Uscita A4: Peschiera, Sirmione o
Desenzano, direzione Pozzolengo
- Cavriana.

le Colline Moreniche

L’azienda agricola Manerba Ermes si trova
nell’Alto Mantovano, più precisamente nel comune di Cavriana, a pochi chilometri dal lago di
Garda. Il tutto è gestito dalla famiglia Manerba
da quattro generazioni attiva nell’allevamento
di razze bovine da latte, quali Frisona e Pezzata
Rossa. Da semplici allevatori, i Manerba hanno
convertito la produzione occupandosi di tutta la
filiera, compresa la trasformazione in formaggi.
La filosofia aziendale verte proprio a esaltare
tutte le particolarità della materia prima di partenza, il latte delle proprie mucche. I formaggi
che ne derivano sono, inoltre, arricchiti di personalità, come dimostra la linea di caciotte aromatizzate con erbe, spezie e svariati ingredienti.
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Cantina

Pezzini

Via Georgiche, 7
Loc. Bande - 46040 CAVRIANA (MN)
Tel. 0376 82228
Cel. Franco 333 1729229
Fax 0376 82228
E-mail: info@cantinapezzini.it
www.cantinapezzini.it
Coordinate GPS:
N 45°22’40.73’’ E10°35’57.06’’

le Colline Moreniche

L’azienda agricola Pezzini è situata a Bande nel comune di Cavriana, in una cornice
fatta di dolci colline. Dall’inizio del secolo la famiglia Pezzini, conduce l’azienda e
solo dieci anni fà la cantina è stata ristrutturata con attrezzature moderne, consentendo oltre che alla produzione di vini di ottima qualità, anche una loro commercializzazione più ampia.
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Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari d’apertura al pubblico:
8.00-20.00 tutti i giorni
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Merlot, Chardonnay, Cabernet
Ettari di vigneto: 8
Attività diverse o collaterali: produzione grappa
Spedizione per vendita on line: si

Chardonnay
Chardonnay affinato in barriques
Bianco frizzante
Spumante brut
Moscato spumante
Rosato frizzante
Merlot
Cabernet
Cabernet affinato in barriques
Bianco ottenuto da uve stramature
Grappa di Merlot
Sfuso:
Chardonnay, Bianco, Rosato,
Rosso, Merlot, Cabernet.

Come arrivare:
Uscita A4: Peschiera, Sirmione o Desenzano, direzione Pozzolengo, per Cavriana: siamo in località Bande.
Da Mantova, SS Goitese, a Guidizzolo proseguire
per Cavriana, attraversare il paese e proseguire per
Pozzolengo: loc. Bande.

Cantina Reale
di Boselli

Strada Volta-Monzambano, 34
Località Reale
46049 VOLTA MANTOVANA (MN)
Tel. 0376 83409
Fax 0376 802603
e-mail: info@cantinareale.it
www.cantinareale.it
Coordinate GPS:
N5°20’00.47’’ E10°40’28.50’’
La cantina Reale sorge sulle Colline Moreniche all’interno del Parco del Mincio a
pochi chilometri dal Lago di Garda. La Cantina Reale è una piccola azienda che da
anni lavora al meglio per ottenere vini di ottima qualità. Nella cantina si seguono
le fasi di vinificazione e stoccaggio per l’invecchiamento dei grandi rossi e le fasi
d’imbottigliamento.

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
da lunedì a sabato 8 - 12 e 14 - 19
Domenica mattina 9 – 12
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Chardonnay, Sauvignon, Garganega,
Pinot Nero, San Giovese, Merlot, Cabernet
Ettari di vigneto: 18
Attività diverse o collaterali: no
Spedizione per vendita on line: si

Garda Colli Mantovani DOC:
Balasso Rosso
Iacinto Cabernet
Vigna del Moro Merlot
Gargantillia Chardonnay
Crestale Sauvignon Blanc
IGT Alto Mincio:
Lunula Rosato
Barcoli affinato in legno
Rosso del Ciano Passito Rosso
Mantopass Passito bianco
Frizzante Bianco Voltese
Spumante Classico Matteo

Come arrivare:
A4: uscita Peschiera Del Garda - direzione Brescia.
Tenere per Ponti sul Micio, Monzambano e
Volta Mantovana
Da Mantova: s.s. Goitese direzione lago di
Garda. A Goito, svoltare per Volta Mantovana.
Lungo la strada seguire i segnali direzionali

le Colline Moreniche

Info servizi offerti
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Azienda Agricola

Ricchi

Strada Festoni, 13/D - Loc. Ricchi
46040 MONZAMBANO (MN)
Tel. 0376 800238
Fax 0376 807007
e-mail: info@cantinaricchi.it
www.cantinaricchi.it
Coordinate GPS:
N 45°22’10.68’’ E 10°40’27.14’’

le Colline Moreniche

Nel suggestivo panorama delle Colline Moreniche Mantovane la famiglia Stefanoni
si tramanda da generazioni una grande passione: coltivare nel modo migliore il
talento di vigneti che godono di terreni e condizioni climatiche eccezionali.
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Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
8.30 -12.00; 14.00 -19.00 tutti i giorni
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Chardonnay, Garganega, Trebbiano
Giallo, Tocai, Moscato, Merlot, Cabernet, Rondinella,
Pinot Nero
Ettari di vigneto: 40
Attività diverse o collaterali: produzione grappa
Spedizione per vendita on line: si

Garda DOC:
Chardonnay
Chardonnay Brioso
Merlot
Cabernet
Rosso Cornalino
Cabernet Ribò Barricato
Chardonnay Meridiano Barricato
Merlot Carpino Barricato
Passito Le Cime Barricato
Garda Colli DOC:
Bianco
Chiaretto
Rosso
Rosso Novello
Bianco Mandorlo
Spumante Brut Met. Class.
Spumante Dolce Armonia Met.Class
Spumante Nature Met. Class.

Come arrivare:
A4: uscita Peschiera del Garda
Da Mantova: ss. goitese direzione Lago di Garda.

Latteria Agricola
S. Pietro Soc. Agr. Coop

Via Segrada, 36
46044 Goito (MN)
Tel. 0376 607051
Fax. 0376 687033
E-mail: info@latteriasanpietro.it
www. latteriasanpietro.it
Coordinate GPS:
45.271062,10.660935

Info servizi
offerti
Orari Apertura:
dalle 9:00 alle 12:00
dalle 15:00 alle 17:30
Prodotti:
Formaggi (Grana Padano DOP),
burro, formaggi freschi, yogurt,
salumi confezionati.
Servizi offerti:
Visite guidate all’interno della
Latteria per vedere la lavorazione
del Grana, i magazzini di stagionatura, l’annesso allevamento di
maiali, con degustazione finale
di Grana Padano D.O.P. (solo su
prenotazione).
Possibilità di acquistare i prodotti
dell’azienda presso lo spaccio
aziendale.
Come arrivare:
A4: Uscita Peschiera del Garda
direzione Monzambano. Proseguire per Volta Mantovana, Goito.
Da Mantova: ss goitese, direzione
Brescia - Volta Mantovana.

le Colline Moreniche

La Latteria Agricola S. Pietro è un Caseificio Cooperativo che produce formaggio Grana Padano DOP.
All’interno della Latteria è attivo uno spaccio in cui
è possibile trovare:
- Grana Padano DOP oltre 30 mesi
Formaggio strutturato, dalla grana consistente con
un giusto rapporto tra sapidità e piccantezza.
Eccellente da grattugiare e gradevole a fine pasto,
si accompagna a vini rossi corposi o ad un buon
passito “ da meditazione” dei colli morenici. E’
privo di lattosio e quindi indicato nella dieta degli
intolleranti, ottimo alimento per i bimbi.
- Grana Padano DOP oltre 24 mesi
Formaggio semigrasso a pasta dura finemente granulosa dall’occhiatura appena visibile, friabile al
palato. L’aroma è fragrante e delicato dal profumo
intenso. Da consumare a scaglie come aperitivo
abbinato a vini bianchi leggermente frizzanti o rossi morbidi, oppure grattugiato su minestre risotti
e pasta.
- Grana Padano DOP 9 mesi
Formaggio semigrasso a pasta semidura, morbido
al palato. Intenso è il sapore di latte. Da consumare come formaggio da pasto o aperitivo abbinato
a vini bianchi fermi o leggermente frizzanti.
- Burro, formaggi freschi, yogurt, salumi confezionati
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Santangiolina
latte fattorie lombarde Soc. Agr. Coop.

le Colline Moreniche

via AVIS 134-136, loc. CERETA
46049 VOLTA MANTOVANA (MN)
tel. 0376 83404
E-mail: mn449@santangiolina.it
www.santangiolina.com
Coordinate GPS:
N 45° 18’ 02.31’’ E 10°38’32.11’’
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Santangiolina Latte è una cooperativa di allevatori con un’organizzazione capillare che copre
l’intera filiera. Si parte dal supporto alla produzione di latte alla stalla, con un laboratorio interno di analisi e l’ausilio di personale qualificato
per l’assistenza tecnica finalizzati a garantire ai
clienti finali un servizio efficiente e un prodotto
sicuro.
Il caseificio di Cereta di Volta Mantovana, attivo fin dal 1921, è attualmente strutturato per
lavorare 800 quintali di latte al giorno con una
capacità produttiva di 40.000 forme l’anno e un
magazzino per la stagionatura di circa 30.000
forme. Il prodotto è identificato come “MN 449”
e commercializzato in forme o confezionato con
il marchio “Primograna”. Nello spaccio aziendale aperto al pubblico si possono degustare e acquistare i migliori tagli di formaggio: la tipologia
giovane da pasto oppure lo stagionato, sempre
più difficile da trovare nei normali esercizi commerciali.

Info servizi
offerti
Orari Apertura:
Aperto tutte le mattine dalle 8-12 e
il pomeriggio dalle 14-18 Giorni di
chiusura:sabato e domenica
Prodotti:
Formaggi (Grana Padano DOP), burro.
Lingue straniere parlate:
Inglese
Servizi offerti:
Vendita diretta
Come arrivare:
A4: Uscita Peschiera del Garda
direzione Monzambano. Proseguire
per Volta Mantovana, Goito.
Da Mantova: ss goitese, direzione
Volta Mantovana.
Siamo in località Cereta

Ristorante
Villa Conti Cipolla
zzolo
Roverbella
Marmirolo

Castel d’Ario
Villimpenta

uscita
MN nord

Mantova

zzara
nzaga
a

Roncoferraro

Governolo
Sustinente Ostiglia
S. Benedetto Po
uscita
Pieve di
Pegognaga
Quistello
Coriano
S. Giacomo Poggio
Segnate
Rusco
A22 Moglia

uscita
MN sud

Bagnolo
S.Vito

Strada Prov. dei Colli, 60 46040 loc. OLFINO
di MONZAMBANO (MN)
Tel. 0376 809730
Fax 0376 807042
E-mail:info@villaconticipolla.it
www.villaconticipolla.it
Coordinate GPS:
N 45°22’07.94’’ E 10°41’03.93’’

Le nostre specialità:
Tartufo nero mantovano
Gnocchetti di zucca alla mantovana
Cucina creativa e tipica mantovana

Info servizi
offerti
Orari Apertura: tutti i giorni;
il martedì dalle 12,00 alle 14,00
e dalle 20,00 alle 22,00
Chiuso il Lunedì sera
Lingue straniere parlate:
inglese, francese, tedesco
Servizi offerti: ristorazione,
salette riservate, banchetti nuziali,
cerimonie e meeting. Visite alla
Villa su prenotazione
Come arrivare:
A4: uscita Peschiera del Garda
direzione Monzambano
Siamo in località Olfino

le Colline Moreniche

Villa Conti Cipolla è un palazzo costruito nel XIX
sec. in stile Liberty circondato da una splendida e
ampia area verde di circa 65.000 mq.
Dal restauro è diventata Ristorante e Centro per
Congressi, meeting e banchetti . Passeggiando si
può ammirare l’incantevole giardino ed i particolari che la circondano. Un posto davvero confortevole, tranquillo e rilassante; ideale per diverse
occasioni.
Il Ristorante presenta menù della cucina tipica
mantovana e della cucina creativa.
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cosa fare

Nell’alto Mantovano, la parte sudorientale dell’anfiteatro morenico che racchiude il bacino del Garda, il paesaggio
è un susseguirsi di colline basse, formate durante le ultime glaciazioni dai
movimenti del ghiacciaio del lago, disposte a mezzaluna e accostate in archi
paralleli. Percorrendo le strade tortuose,
o anche salendo sulle torri dei tanti
castelli, si percepisce un ammucchiamento di colline e ondulazioni, tra cui
sono racchiuse conche e piccoli piani,
laghetti, zone umide, torbiere residue,
in uno scenario in cui si può perdere il
senso delle distanze e abbandonarsi a
uno spettacolo di rara bellezza.
Qui si articolano gli eventi enogastronomici e le iniziative culturali di maggior rilievo.

cosa fare

Arte e storia
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A Castiglione: Museo Internazionale
della Croce Rossa; Basilica di San Luigi;
Collegio delle Vergini e il Museo Aloisiano, il Duomo e il Castello. I Percorsi
ciclabili.
A Cavriana: il Museo Archeologicodell’alto mantovano presso Villa Mirra e
la Pieve di Santa Maria; La Rocca fortezza e la cinta muraria e il rinnovato Museo
del Vino
A Monzambano: L’antico Borgo si annuncia con torri , mura di un antico castello e con la chiesa di stile barocco e la

rinnovata piazzetta delle arti.
A Castellaro Lagusello, borgo fortificato,
tra i più belli d’Italia, si trova l’omonima
riserva naturale, inserita nel Parco del
Mincio
A Ponti sul Mincio: Il Castello e la
Sala delle Colonne
A Volta Mantovana: Palazzo Gonzaga; Chiesa Parrocchiale; Pieve della Madonna di Mezza Campagna a Cereta,
percorso di visita alle torri e alle mura
del castello.
A Goito: parte del territorio goitese è
situato nel Parco del Mincio. Caratteristico il centro storico e i grandi centri
coltivi di epoca gonzaghesca come Corte Brolo, Corte Tezze Merlate.

Eventi:
Antica Fiera di San Biagio e Dulcissima
(Cavriana) febbraio
Carnevale del Capunsel
(Volta Mantovana) febbraio
Mostra Nazionale dei Vini Passiti
e da Meditazione
(Volta Mantovana) aprile
Castiglione in Fiore
Castiglione delle Stiviere) aprile/maggio
Borgo in fiore a Castellaro Lagusello
(Monzambano) aprile/maggio
Convivium Voluptatis
(Volta Mantovana) giugno
Pizza in Piazza
(Goito) luglio
Festa del Pesce al Mincio
(Rodigo) luglio

IAT Castiglione delle Stiviere
via Perati, 13
tel. 0376 944061
www.iataltomantovano.it
info@iataltomantovano.it
Infopoint Terre del Mincio
Casa del Giardiniere
Volta Mantovana
tel. 0376 839435
www.voltamn.it
info@voltamn.it

le Colline Moreniche

Per info
sul territorio

Sagra del Polastrel a Olfino
(Monzambano) luglio
Palio della Capra d’Oro
(Cavriana) luglio
Castelli in musica
(Colline Moreniche del Garda) da luglio
a settembre
Antica Sagra di San Gaetano
(Ponti sul Mincio) agosto
Castellaro Buskers Festival
(Castellaro Lagusello) agosto/settembre
Festa dell’Uva
(Monzambano) settembre
Fiera del Grana dei Prati Stabili
(Goito) ottobre
A Volta per star Bene
(Volta Mantovana) novembre
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Mantova e dintorni

M

antova, città di arte, monumenti
e storia. Ma anche sintesi dei sapori
e dei vini che sono il suo territorio,
valorizzati dalle molteplici proposte
di ristorazione articolate nelle città.
Il cuore di Mantova sta in tre piazze: Piazza Sordello, Piazza Broletto
e Piazza Erbe. Intorno, i palazzi e le
chiese che hanno animato la storia
di Mantova nei secoli. Ma anche le
case, spesso affrescate e ben conservate, lungo percorsi che conducono
al magnifico Palazzo Te o alla splendida Piazza Virgiliana. Le origini di
Mantova si perdono nella leggenda,
fra il riferimento all’indovina Manto
e al dio etrusco Manth. Via via nel
tempo, da qui sono passati Romani, Longobardi, Franchi, la famiglia
di Tebaldo e della nipote Matilde di
Canossa e ancora, dopo il periodo
comunale e di Signoria, dal 1328 la
grande epoca dei Gonzaga, perdurata più secoli, sino alla dominazione
austriaca e alla successiva annes30

sione al Regno d’Italia. Una storia
complessa, le cui tracce sono visibili
ai visitatori nei monumenti più importanti: Palazzo Ducale, appartenuto ai Gonzaga sino al 1707, il Palazzo
della Ragione, la Torre dell’Orologio,
costruita nel 1472, il Palazzo del Podestà, la Rotonda di San Lorenzo (XI
sec.), il Duomo, del XIV sec., ristrutturato nel 1545 da Giulio Romano.
E la Basilica di Sant’Andrea, eretta
su progetto di Leon Battista Alberti
e i cui lavori di costruzione proseguirono per più di 3 secoli, dal 1472.
La cupola della Basilica è di Filippo
Juvarra. Nella cripta si trovano i
Sacri Vasi del Preziosissimo Sangue
di Gesù, portato a Mantova, come
vuole la tradizione, dal centurione
Longino. Sempre nella Basilica si trova il monumento funebre al Mantegna, che tante opere realizzò in città,
a partire dagli affreschi della Camera
degli Sposi, uno dei suoi più celebri
capolavori.
Mantova è però anche un ambiente
particolare dal punto di vista naturalistico. Quasi un’isola, circondata dal
Lago Superiore, dal Lago di Mezzo e
da quello Inferiore, formati dal fiume
Mincio e ideati (con il Lago Paiolo,
orami inesistente) nel XII secolo
dall’architetto Alberto Pitentino
come grande opera di sistemazione
idraulica delle acque del fiume. Il
Parco del Mincio abbraccia Mantova

di uno dei più importanti concorsi
nazionali dell’arte dei “Madonnari”,
indetto per la prima volta nel 1973.
Nei dintorni di Mantova, un giusto
equilibrio fra aree antropizzate e
seminativi rende piacevole il viaggio, che spesso riconduce, in scorci
e paesaggi, alla memoria dei versi di
Virgilio, poeta e cantore di questa
campagna in molti tratti rimasta
inalterata nei millenni.

e i laghi offrono uno straordinario
spettacolo di ninfee, fiori di loto,
castagne d’acqua, erbe galleggianti,
salici piangenti. Città da visitare per
molteplici ragioni, così come i suoi
dintorni. In primo luogo, Curtatone,
località storicamente nota, insieme
a Montanara, per la battaglia risorgimentale del 1848. Ma nota anche
perché nel suo territorio sorge uno
dei Santuari più venerati del Nord
Italia, quello delle
Grazie. Consacrato
nel 1406 e intitolato
alla Madonna Assunta, è meta di pellegrinaggi da oltre 600
anni, soprattutto in
occasione della Festa
dell’Assunta e della
relativa Fiera delle
Grazie, qui organizzata ogni 15 agosto
dal 1425. La località
è anche teatro, in occasione della Fiera,

Goito
Asola
Acquanegra
s/Chiese
Canneto
s/Oglio

Rodigo
Gazoldo
degli Ippoliti

Marcaria
Bozzolo
S. Martino
dell’Argine
Rivarolo
Mantovano

provincia
di Mantova

Roverbella
Marmirolo

Porto
Mantovano

Mantova
Curtatone
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Mantova
Sud

Borgoforte
Motteggiana
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Roncoferraro
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S. Benedetto Po
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Ostiglia
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Hotel
ABC

Mantova e dintorni

Piazza Don Leoni, 25/27
46100 MANTOVA
Tel: 0376 322329
Fax: 0376 310303
E-mail: info@hotelabcmantova.it
www.hotelabcmantova.it
Coordinate GPS:
45°09’29.97’’ E 10°47’00.05’’
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Situato in centro storico di fronte alla Stazione Ferroviaria vicino a monumenti e bellezze artistiche
della città.
Soggiornare all’Hotel ABC consente un tour della
città a misura d’uomo: a piedi, oltre alla visita dei
principali musei cittadini in pochi minuti sarete sulle
suggestive sponde dei laghi che circondano il centro città per, passeggiate, jogging, navigazione sul
Mincio, gite in bicicletta con bellissime piste ciclabili
che arrivano dal Po al Mincio fino al lago di Garda.
Il ristorante, aperto solo per Gruppi e su prenotazione, offre il piacere di gustare i più classici piatti nazionali famosi in tutto il mondo e le migliori
proposte della cucina locale (salame con polenta,
luccio in salsa, agnoli, tortelli di zucca e risotto alla
pilota, stracotto mantovano, sbrisolona, helvetia,
anello di Monaco, etc...).
La nostra cucina, nel rispetto delle moderne esigenze alimentari, utilizza le ricette dei nostri nonni e dei
tempi passati.

Info servizi offerti
Orari Apertura: Sempre aperto
Lingue straniere parlate:
inglese, francese, tedesco
Servizi offerti:
Animali ammessi
Ristorante tipico con cucina casereccia mantovana; aperto solo
per gruppi e su prenotazione.
Sala riunioni: 20 posti. Parcheggio coperto e scoperto.
Snack-bar, tabacchi, souvenirs.
Sala lettura. Giardino interno
Come arrivare:
A22: uscita Mantova nord.
Siamo davanti alla stazione
ferroviaria.

Ristorante Alloggio
Al Cacciatore

L’ambiente è completamente nuovo e si trova
vicinissimo al grande Sagrato del Santuario della
Madonna delle Grazie.
Il locale, a conduzione familiare, dispone di
un’ampia e accogliente sala da pranzo. Vi proponiamo una cucina casalinga caratterizzata da
piatti tipici della tradizione mantovana, pesce di
lago su prenotazione e specialità di selvaggina.
Al Cacciatore, dispone di 5 camere di alloggio,
confortevoli, climatizzate, con ampi bagni e possibilità di TV.

Le nostre specialità:

Info servizi offerti
Orari Apertura: Apertura annuale
con chiusura il lunedì
Servizi offerti: accoglienza gruppi
e scuole e possibilità di alloggio
Come arrivare:
A22: uscita Mantova sud. Provinciale n. 10 per Cremona.
Siamo in località Grazie.

Mantova e dintorni

Agnoli al burro
Risotto alla mantovana
Tortelli fatti a mano
Trippe
Cervo in umido con polenta
Luccio in salsa e polenta
Selvaggina in particolare anatre
selvatiche
Cotechino
Baccalà
e tutta la cucina tipica
mantovana

Via S. PIO X, 17-19-21
46010 GRAZIE DI CURTATONE (MN)
Tel. 0376 348028
Fax 0376 348028
E-mail: alcacciatore@aruba.it
www.trattoriaalcacciatore.com
Coordinate GPS:
N 45°09’21.30’’ E 10°41’38.31’’
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Broletto,

l’Hotel & La Residenza

Mantova e dintorni

Via Accademia, 1
Vicolo Leon d’Oro, 9
46100 Mantova
Tel. +39 0376 326784
Fax +39 0376 221297
E-mail: info@hotelbroletto.it
www.hotelbroletto.com
Coordinate GPS:
45.159317,10.795857
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Ospitali e ricchi di personalità, L’Hotel Broletto &
La Residenza sorgono a soli 20 metri di distanza
l’uno dall’altra, nel centro storico di Mantova a due
passi da Piazza Sordello. Entrambe ristrutturate di
recente, dotate di camere eleganti, provviste di aria
condizionata e TV LCD, offrono l’uso gratuito della
connessione Wi-Fi.
Le camere del Broletto e della Residenza sono decorate con tessuti pregiati ed i colori pastello creano
un ambiente dalle atmosfere calde e morbide.
Al mattino, in entrambe le strutture, Vi attende una
prima colazione a buffet, mentre per la cena potrete
usufruire di sconti nei ristoranti convenzionati.
Broletto, L’Hotel & La Residenza devono il proprio
fascino anche alla loro collocazione: via Accademia
e vicolo Leon d’Oro, nel cuore storico della città; a
soli 100 mt infatti si raggiunge Piazza Erbe con la
Rotonda di San Lorenzo e la Basilica di Sant’Andrea; appena girato l’angolo si trova Piazza Sordello
con il Palazzo Ducale. Da non perdere anche una
visita a Palazzo Te a soli 15 minuti di cammino.

Info servizi offerti
Orari Apertura: La reception,
situata presso l’Hotel in via Accademia, è aperta dalle 7.00 alle 23.00
Lingue straniere parlate:
Inglese, tedesco, francese
Servizi offerti:
L’Hotel Broletto è dotato di camere
eleganti, provviste di aria condizionata, TV LCD e connessione Wi-Fi
gratuita. A soli 20 metri di distanza
dall’Hotel Broletto, nel suggestivo
Vicolo Leon d’Oro, si trova La
Residenza, maison de charme che
dispone di ulteriori camere contraddistinte dalla raffinatezza degli
ambienti, dall’eleganza confortevole
degli arredi e dal servizio cordiale.
Come arrivare:
IN AUTO: Autostrada del Brennero
A22 Modena - Brennero, uscita
Mantova Nord.
IN TRENO: Mantova è intercettata
dalle linee ferroviarie Milano - Mantova, Ferrara - Mantova, Bolzano
- Lecce, Verona - Napoli.
IN AEREO: Lo scalo di riferimento è
rappresentato dall’aeroporto “Valerio Catullo” di Verona - Villafranca, a
20 km dalla struttura.

Mantova e dintorni
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Mantova e dintorni

Best Western
Hotel Cristallo
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Ubicato in una posizione strategica, a soli 5 km
dall’uscita autostradale della A22 (Mantova Sud)
e a 3 km dal centro città, il Best Western Hotel Cristallo è stato ristrutturato nel 2009 e offre 65 camere dotate di tutti i comfort, con tv lcd 22”, Wi-Fi
gratuito, aria condizionata e cassaforte per pc.
Nella stessa struttura si trova il Centro Congressi
Cristallo, dotato di 4 sale meeting, da 8 fino a 120
posti, dotate delle più moderne tecnologie e di illuminazione naturale.
Il Ristorante Cristallo offre cucina tipica mantovana accompagnata dai migliori vini del territorio. Il
menù è arricchito da proposte del giorno suggerite
dai prodotti di stagione.
Le due ampie sale da pranzo, luminose e elegantemente arredate si adattano bene alle diverse
esigenze della clientela. La sala al piano terra
è l’ambiente ideale sia per pranzi di lavoro, con
menù leggeri e genuini, che per serate in compagnia. Banchetti, cerimonie e cene di gala possono
essere organizzati nella sala più ampia al piano
superiore fino a 130 posti.
La comodità di accesso e l’ampio parcheggio
esterno, insieme ad uno staff sempre cortese e
disponibile rendono il Best
Western Hotel Cristallo
l’ambiente ideale dove venire a gustare i piatti della
tradizione o organizzare
un evento speciale.

Via Cisa, 1/e
46030 CERESE DI VIRGILIO (MN)
Tel. 0376 448391   
Fax 0376 440748
E-mail: info@hotelcristallomantova.it
www.hotelcristallomantova.it
Coordinate GPS:
N 45°07’32.75’’ E10°47’18.58’’

Info servizi offerti
Apertura
Ristorante: chiuso domenica sera
Hotel: annuale
Servizi offerti: hotel 4 stelle con
ampio parcheggio esterno.
Lingue parlate: inglese, francese,
tedesco
Come arrivare:
A22: Mantova Sud. Tenere direzione
Mantova

Le nostre specialità:
cucina tipica mantovana
ed internazionale

Trattoria
Da Claudio

Via Francesca, 45
46010 GRAZIE DI CURTATONE (MN)
Tel. 0376 349010
E-mail: claudio.elisa996@virgilio.it
www.trattoriadaclaudio1999.com
Coordinate GPS:
N 45°09’19.74’’ E 10°41’37.16’’

Info servizi offerti
Locale recentemente ristrutturato in un ambiente
antico che mescola il moderno alla tradizione.
Un clima intimo e romantico accompagnato da
piatti mantovani a base di carne e selvaggina.

Se volete mangiare prodotti fatti in casa veniteci a
trovare. Due ampie sale e un cortile esterno allestito per l’estivo, ci permettono di ospitare anche
i gruppi a cui possiamo formulare un menù tipico
su richiesta.
Previo accordi disponibilità sala riservata per pranzi/cene di lavoro.

Come arrivare:
A22: uscita Mantova sud. Provinciale
n. 10 per Cremona .
Siamo in località Grazie.

Le nostre specialità:
Tagliatelle all’anatra (germano)
Risotto alla pilota
Luccio in salsa
Tortelli di zucca
Stracotto d’asino
Sbrisolona
Dolci della tradizione
giardiniera, paste, grissini, schiacciate
tutte di nostra produzione

Mantova e dintorni

Un locale tipico del mantovano con accoglienza
famigliare.

Orari Apertura:
12,00 -14,30; 19,00 - 22,00
Lingue parlate: inglese
Servizi offerti: ristorazione, servizio
bar. Accoglienza gruppi, scuole.
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Hotel
Dei Gonzaga

Mantova e dintorni

Piazza Sordello, 52
46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376321533
Fax 0376226010
info@hoteldeigonzagamantova.it
www.hoteldeigonzagamantova.it
Coordinate gps:
45.159552,10.796225
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Situato nella vasta e suggestiva Piazza Sordello,
nel cuore del centro storico di Mantova, l’Hotel dei
Gonzaga offre la migliore posizione e vista della
città a due passi dai laghi. Sempre aperto con parcheggio coperto a pagamento su prenotazione.
Camere confortevoli, climatizzate, silenziose con
TV, telefono e internet wi-fi. Attrezzato per Gruppi,
si accettano piccoli animali educati. Prima colazione a buffet. Ristoranti tipici con cucina mantovana
convenzionati.

Info servizi offerti
Apertura: annuale
check –in ore 14.00
check –out ore 10.00
Servizi offerti:
Ai clienti dell’albergo è consentito
l’accesso nella zona a traffico limitato e vi possono parcheggiare per 24
ore con € 2,60.
Lingue parlate: inglese, francese,
russo
Come arrivare:
A22: uscita Mantova Nord.
Direzione Mantova-centro

Consorzio

i Barcaioli del Mincio

Info servizi offerti
Orari Apertura: da Marzo
a Novembre ogni giorno della
settimana e, nei mesi invernali su
prenotazione.
Prodotti: escursioni fluviali
naturalistiche
Lingue straniere parlate:
inglese
Servizi offerti: trasporto
disabili fino a dieci carrozzine,
trasporto biciclette, ampi spazi
verdi per relax e pic nic
Come arrivare: a 8 km da
Mantova sulla provinciale per
Cremona

Mantova e dintorni

Affascinanti itinerari fluviali nel cuore della Riserva, zona del Parco più interessante da esplorare
in barca, perchè più selvaggia ed ancora integra
nella sua naturalità.
Navigare tra canneti, ninfee e la miriade di canali
che attraversano la larga distesa d’acqua; ammirare le specie più rare di uccelli ed osservare il
sole che tramonta sul fiume, scorgendo, in lontananza, il profilo di Mantova, tra i fior di loto.
Paesaggi naturali ed insoliti per chi, al turismo di
massa, ne preferisce uno più discreto ed autentico, tra la natura incontaminata, una natura che
mette in scena ambientazioni e scorci diversi in
ogni stagione, tra fascino ed atmosfere di grande
suggestione, che solo chi è nato in questi luoghi
può far conoscere.
Operativi ogni giorno della settimana, da marzo
a novembre, dai porticcioli di Grazie di Curtatone
(dietro al Santuario) e, su prenotazione da Rivalta
sul Mincio e Mantova. Prestiamo i nostri servizi a
individuali, piccoli gruppi, scuole ed associazioni,
restando a disposizione per programmi personalizzati e, su richiesta si effettuano escursioni nella
stagione invernale.
Da Giugno a Settembre suggestivi itinerari fluviali nelle sere di luna piena e in collaborazione
con “La strada dei Vini e dei Sapori Mantovani”
navigazioni al tramonto con degustazioni guidate di prodotti tipici.
Trasportiamo fino a 100 persone su tre diverse
imbarcazioni, tra le quali due nuove barche ecocompatibili a propulsione mista e adibite al trasporto disabili, contemplando anche il trasporto
di biciclette.

Via San Pio X, 11
GRAZIE DI CURTATONE (MN)
Tel. 0376 349292
Cell: 349 6194396
E-mail: barcaioli@fiumemincio.it
www.fiumemincio.it
Coordinate GPS:
N45°09’23.54’’ E10°41’40.87’’
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Hotel
La Favorita

Mantova e dintorni

Via S. Cognetti de Martiis
46100 MANTOVA
Tel 0376 254711
Fax 0376 254701
E-mail: info@hotellafavorita.it
www.hotellafavorita.it
Coordinate GPS:
N 45°09’57.12’’ E10°49’43.09’’
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Nel cuore della Pianura Padana, l’hotel di Mantova
La Favorita si trova a pochi chilometri dal centro della città e dalle sue importanti attrazioni storiche e
culturali tra le quali la Torre dell’Orologio, il Palazzo
Ducale, il Duomo, il Castello di San Giorgio e la Casa
del Mantegna.
Nel panorama dell’accoglienza alberghiera, questo
hotel a 4 stelle di Mantova soddisfa le esigenze di
turisti e ospiti in viaggio di lavoro, offrendo spazi
pensati per il comfort ed il relax.
L’hotel è perfetto per riunioni e conferenze grazie alla
sua ampia sala ed alla connessione internet wireless,
il ristorante ed il lounge bar sono a disposizione degli
ospiti per gustare piatti unici o sorseggiare un drink.
Dopo una lunga giornata di lavoro, la palestra è la
destinazione ideale per scaricare lo stress ed il salotto della hall per rilassarsi ed incontrarsi con colleghi
ed amici.
Hotel La Favorita è un moderno albergo situato a
breve distanza dal centro di Mantova, in posizione
strategica rispetto alle principali direttrici della viabilità locale.
Ideale per soggiorni Business e Leisure in un ambiente rilassante e accogliente, la struttura offre comode
camere e numerosi servizi di qualità, dall’ampia Hall
con American Bar, alle sale attrezzate per meeting ed
eventi congressuali di vario genere.
Lo Staff qualificato e professionale garantirà il massimo della cortesia e dell’accoglienza.

Info servizi offerti
Apertura: annuale
Servizi offerti:
Aria condizionata, ascensore,
garage, cassaforte, palestra
deposito bagagli, ristorante,
parcheggio esterno (non coperto),
reception – 24 ore su 24
Camere:elegantemente arredate e
dotate di comforts all’avanguardia
per la perfetta riuscita del soggiorno.
Camere disponibili: Doppia uso
Singola, Doppia uso Singola Deluxe,
Doppia uso Singola Junior Suite,
Doppia, Doppia Junior Suite, Doppia
Suite, Doppia Superior, Matrimoniale,
Matrimoniale Junior Suite, Matrimoniale Suite, Matrimoniale Superior.
Lingue parlate: inglese, francese,
tedesco
Come arrivare:
A22: uscita Mantova Nord.
Tenere direzione Mantova-BOMA

Le nostre specialità:
Affettati Mantovani con formaggi
e mostarda mantovana - Tortelli di
zucca - Bigoli con le sarde Stinco al forno - Luccio in salsa
Sbrisolona - Torta di Pere di Sermide
- E altri piatti tipici mantovani

Le Tamerici

Info servizi offerti
Orari Apertura:
Dal lunerdì al venerdì
dalle 10,00-18,30
il sabato dalle 10,00-12,30 e
dalle 15,00 -19,00
Giorno di chiusura il martedì.
Domenica aperto solo dicembre
Lingue straniere parlate:
Inglese
Servizi offerti: vendita diretta,
scuola di cucina, spazio incontri.
Come arrivare:
A22: uscita Mantova Sud
direzione Mantova

Le nostre specialità:
Mostarde mantovane, confettura
extra di verdura e di frutta, gelatine, composte all’aceto balsamico
e confetture a base frutta con
spezie, erbe aromatiche, cioccolato, tè e fiori.

Mantova e dintorni

Le Tamerici ha voluto creare un luogo del gusto,
dove la tradizione gastronomica incontra la ricerca e la sperimentazione, un microcosmo dedicato
alla passione per il territorio, alla cultura del cibo,
in ogni sua espressione.
Nata dalla passione di Paola Calciolari, produce
conserve alimentari di qualità (come mostarde
mantovane e confetture). Oltre alla produzione
Le Tamerici a marchio privato, presso la sede di
San Biagio si trovano la Scuola di Cucina e un negozio pieno di ricercatezze dei migliori artigiani
del gusto (italiani e non).
Sono oltre cento i prodotti, sviluppati su tre linee:
Classica, Biologica e da Meditazione.
L’elevato standard dei processi di produzione è
dimostrato dal conseguimento delle tre più importanti certificazioni di qualità internazionali:
ISO 22000, IFS e BRC. Per la linea biologica,
inoltre, Le Tamerici ha ottenuto la certificazione
presso ICEA.

Via Romana Zuccona, 208
46030 S.BIAGIO
di BAGNOLO S. VITO (MN)
Tel. 0376 253371
Fax 0376 253358
E-mail: info@letamericisrl.com
www.letamericisrl.com
Coordinate GPS:
N 45°06’15.41’’ E 10° 50’06.38’’
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Ristorante
Locanda delle Grazie

Via San Pio X, 2
46010 GRAZIE DI CURTATONE (MN)
Tel. 0376 348038
Fax 0376 349263
E-mail: locandagrazie@libero.it
Coordinate GPS:
N 45°09’21.30’’ E 10°41’38.31’’

Mantova e dintorni

Graziosa trattoria di campagna nel Parco del Mincio,
a Grazie di Curtatone. Da primavera sino all’autunno
si serve in cortile sotto un bel gazebo verandato.
Cucina di territorio per amanti della tradizione mantovana, dove tutto e’ fatto in casa, porzioni generose.
Molti piatti possono essere preparati per voi, con attenzione ai ciliaci o a chi ha particolari intolleranze.
Senza parlare del pane e dei fragranti grissini fatti
tutte le mattine da Fernando.
Si possono comprare le mostarde, i grissini, le sbrisolone, e tante bonta’.
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Le nostre specialità:
Insalata dei Gonzaga con cappone nostrano, pinoli
uvetta e sedano - Classici salumi con sott’oli e polenta Cestino croccante di Grana Padano 427 col suo gelato
di formaggio e prosciutto crudo San Giorgio - Tortelli
di zucca - Tagliatelle con anitra spolpata - Risotto alla
pilota - Luccio in salsa verde - Stracotto di somarina
- Cotechino - Baccala’ alla mantovana - Lavarello al
forno - Grana con la nostra mostarda - Millefoglie fatta
al momento - Torta di tante mele - Meringhe - Zabajone
vero - Sbrisolona

Info servizi
offerti
Orari Apertura: Aperto tutta la
settimana. Chiuso il martedì e il
mercoledì (salvo accordi).
Chiuso per ferie: qualche giorno
all’epifania, una settimana a fine
giugno e 2 settimane fine agosto.
Servizi offerti: take-away, pane
e grissini freschi sempre, dolci
ALLEGATO BED AND BREAKFAST
Come arrivare:
Sulla provinciale Mantova-Cremona
nel Comune di Curtatone, SP
10 Borgo sul MIncio (Grazie di
Curtatone)

Panetteria
Randon

46047 PORTO MANTOVANO (MN)
via Kennedy 15 - Tel. 0376 392769
PANETTERIA DAL 1940
Oggi come allora- nonostante le nuove macchine
e sempre più avanzate tecnologie- questo mestiere richiede sempre più passione, amore e un
duro impegno quotidiano. E i piccoli grandi segreti che da generazioni i Radon si tramandano
di padre in figlio.
Grande l’impegno di Randon nel sociale; grazie
al loro contributo è stato costruito un forno in
Togo e ad Haiti.

Info servizi offerti

46100 MANTOVA
via Chiassi 105 - Tel. 0376 323752
46100 MANTOVA
via XX Settembre 24
Tel. 0376 222269
46100 MANTOVA
c.so Vittorio Emanuele II 128
Tel. 0376 324794
46030 S. GIORGIO
via Guastalla 5 - Tel. 0376 270555
46100 MANTOVA
strada Castelletto 181
Tel. 0376 302044
46045 MARMIROLO (MN)
via Buozzi 2 c/o C.C. Il Bosco
Tel. 0376 467825
www.panetterierandon.it

Le nostre specialità:
I dolci:
Sbrisolona - Crostata di marmellata - Pesche lievitateCrostata di
mele - Torta elvezia - Torta di rose
Crostata di frutta - Bisolan
Torta di tagliatelle - Torta di riso
Anello di monaco - Chisol con l’uva
Pasticceria secca
E altri dolci
Pane e schiacciate
Primi della tradizione mantovana

Mantova e dintorni

Dai nostri quattro laboratori direttamente ai punti
vendita, e alla vostra tavola: è così che possiamo
garantirvi la freschezza dei prodotti. Gentilezza e
cortesia fanno invece la qualità del servizio.
SOLO INGREDIENTI GENUINI
Utilizziamo esclusivamente materie prime naturali:
acqua,farina,sale, lievito, olio extravergine di oliva o
strutto naturale per il pane. Qualche ingrediente in
più, sempre di prima scelta, per pasta e dolci ma –
in ogni caso – niente additivi chimici.
Servizio catering

46047 PORTO MANTOVANO (MN)
via Einaudi 7 - Tel. 0376 390966
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Mantova e le zone intermedie della
provincia di Mantova, è un territorio
disseminato delle indelebili tracce lasciate dal suo passato denso di storia,
popolato da personaggi emblematici
che hanno permesso nel 2008 alla città
unitamente a Sabbioneta di entrare nel
patrimonio dell’UNESCO.
Monumenti ed edifici ci raccontano la
ricca biografia della città e ci narrano
le vicende dei suoi protagonisti. Sotto
i Gonzaga, Mantova divenne splendida
meta di artisti come Donatello, Rubens,
Pisanello, Mantegna, Leon Battista
Alberti. A Mantova è possibile visitare
il Palazzo Ducale, Palazzo Te, il Museo Archeologico Nazionale, il Museo
Diocesano di Arte Sacra “F.Gonzaga”,
Palazzo D’Arco, il Teatro Bibiena, la
Galleria Storica del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, il Museo Tazio Nuvolari,
la Rotonda di San Lorenzo, la Galleria
“Arte e Arti” e la Casa del Mantegna.
Lasciando la città di Mantova nella
pianura a destra del fiume Mincio si
attraversa il Comune di Curtatone
che rientra del contesto floro-faunistico
del Parco del Mincio laddove il fiume
si espande per formare i laghi che circondano la città di Mantova. La storia
ha voluto che a Curtatone e Montanara fosse scritta una delle pagine più
fulgide del Risorgimento: la battaglia
combattuta il 29 maggio 1848 tra i

Tosco-Napoletani e l’esercito AustroUngarico. In località Grazie di Curtatone funziona con esclusione del mese di
agosto, una bellissima area di sosta per
camper. Da qui si diramano numerosi
percorsi in bicicletta. Degno di nota il
maestoso Santuario delle Grazie.
Seguendo il Fiume Mincio a pochi chilometri da Grazie di Curtatone si trova
Rivalta sul Mincio nel comune di Rodigo
dove ha sede il Centro Parco “Museo
etnografico dei mestieri del fiume”, approfondisce gli aspetti naturalistici e popolari delle valli del Mincio. Numerose
le attività che si possono svolgere: dalla
didattica ai corsi di canoa; dal noleggio
delle biciclette alle gite in barca. Qui vi
si trova l’ostello del Mincio.
Il comune di Rodigo territorio di produzione del melone mantovano IGP è
anche conosciuto come il comune di
Ippolito Nievo e dove si trova il centro
culturale presso la quattrocentesca Villa Balestra.
Dal comune di Rodigo, deviando verso
Cremona, si arriva ad Asola. Un tempo
“nobile città murata”, la Mantovana
Asola si colloca al centro di un’ampia
porzione di pianura al confine con la
bassa bresciana orientale e il cremonese (convenzionalmente Medio Mantovano), a pochi chilometri a Nord della
confluenza fra l’Oglio e il Chiese. Il comune di Asola offre vari percorsi storici-

religiosi e naturalistici in quanto Asola
sorge sulla riva sinistra del fiume Chiese,
al centro di un ideale quadrilatero tra le
città di Brescia, Mantova , Cremona e Parma. Da visitare il museo il museo Civico
“Goffredo Bellini” che offre una panoramica che spazia attraverso i millenni della
storia, con una esposizione organizzata
per percorsi cronologici e tematici.

Gli eventi:

Per info
sul territorio
IAT Informazione e Accoglienza
Turistica
Piazza Mantegna, 6 - Mantova
call center: 0376 432432
e-mail info@turismo.mantova.it
web www.turismo.mantova.it
Apertura al pubblico
tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore
18.30
Il Call Center risponde tutti i giorni
dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Mantova e dintorni

Il Piacere dei Sensi, navigando
sul far della sera
(Curtatone) da giugno a settembre
Plenilunio sul fiume
(Curtatone) da giugno a settembre
Antichissima Fiera delle Grazie
(Curtatone) agosto
Festivaletteratura
(Mantova) settembre
Festa dei Trigoi
(Curtatone) settembre
Fiera del Riso Vialone
Nano Mantovano
(Mantova) ottobre
Presepe sul Mincio a Rivalta
(Rodigo) dicembre/gennaio
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il Viadanese
Sabbionetano

F

ra Oglio e Po, si estende la zona
mantovana che comprende un particolarissimo gioiello architettonico,
Sabbioneta. Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2008, Sabbioneta è la
“città ideale”, fortezza e residenza
nello stesso tempo, piccolo Stato indipendente nella storia. I suoi
monumenti sono testimonianza
del disegno di perfezione che animò Vespasiano Gonzaga Colonna, il
fondatore della città nel suo assetto,
realizzato fra 1554 e 1591, pressoché
conservato sino ad oggi. La cittadina sorse sul sito di un’antica rocca,
collocata nel fulcro dei traffici com-
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merciali che si svolgevano lungo il
Po. Palazzo Ducale, il Teatro all’Antica (su progetto di Vincenzo Sca-

mozzi), Palazzo Giardino, la Galleria
degli Antichi, con la sua collezione di
marmi e trofei di caccia, la chiesa di
Santa Maria Assunta sono i luoghi
principali di Sabbioneta, da visitare
e ammirare in un contesto urbanistico dalle proporzioni studiate e armoniose, benché il centro avesse un
ruolo preminentemente difensivo.
Sempre a difesa dell’abitato, ma anche con scopi di bonifica, fu realizzato l’insieme di argini e arginelli, che
rafforzarono quelli esistenti dal XII
secolo. Ugualmente “città ideale” è
stata Pomponesco, il cui abitato ha
antiche origini romane e il cui nome
sembra
derivare
dalla famiglia Pompea, ivi residente.
Dall’anno
Mille,
prima i monaci benedettini di Leno e
poi gli Estensi attuarono arginature
del Po.
C’è poi Viadana,
con il suo Mu.Vi.,
il centro culturale
polifunzionale dei
Musei di Viadana,
che racconta il territorio, ma anche
la passione per
l’arte che anima
questa zona, con
la Galleria Civica d’arte moderna e
contemporanea, nella sua mostra
Permanente, e il Circolo Fotografi-

co. Espressioni culturali e storiche
diverse di un territorio di ambienti
naturali conservati e protetti, come
la Garzaia di Pomponesco, i casotti
sul fiume, il Parco Regionale Oglio
Sud, il Canale Bogina a Commessaggio, le Torbiere di Marcaria, l’Ecomuseo a Canneto sull’Oglio, le Bine
ad Aquanegra sul Chiese, i ponti di
barche a San Matteo delle Chiaviche
e Commessaggio, i mulini natanti.
Salumi, formaggi, meloni, ortaggi e vino sono le voci preminenti
dell’enogastronomia della zona, che
individua nel Lambrusco il vino più
noto. Ma questa è anche la zona
dei “filòs”, i biscotti che ricordano
quando sino a un secolo fa le donne,
terminato il lavoro diurno nei campi,
si trovavano la sera e filavano, raccontando le loro vicende e, talora,
cucinando dolcetti per la famiglia.
Luoghi di tradizioni, anche protagonisti di film, come l’ultima versione

del “Don Camillo” girata a Pomponesco nel 1983, fra piazza e chiesa,
in un paesaggio reale che narra le
vicende comuni a una pianura rivierasca sulla quale il fiume domina,
unisce e divide, da secoli.

Goito
Asola

Rodigo

Acquanegra
s/Chiese
Canneto
s/Oglio

Gazoldo
degli Ippoliti

Roverbella

Marcaria

provincia
di Mantova

Castelbelforte
Mantova
Nord

Mantova

Castel D’Ario

Virgilio

Bozzolo
S. Martino
dell’Argine

Porto
Mantovano

Marmirolo

Campitello

Mantova
Sud
Borgoforte

Rivarolo
Mantovano

Bagnolo S. Vito
A22

Ostiglia

S. Benedetto Po

Sabbioneta

Viadana

Dosolo
Pomponesco

Suzzara

Pegognaga

Quistello
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Poggi
Rusc

Azienda vitivinicola

Bresciani

Rivarolo
Mantovano

il Viadanese Sabbionetano

Via Marconi, 73
46017 RIVAROLO MANTOVANO (MN)
Tel. 0376 99733
Fax. 0376 958200
E-mail: info@cantinebresciani.it
www.cantinebresciani.it
Coordinate GPS:
N45°04’17.28’’ E 10°26’07.14’’
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La nostra azienda coltiva, su una superficie a vigneto di dieci ettari, solo uve autoctone con metodi tradizionali di potatura e raccolta.
Antichi terreni, antichi vitigni, ma una passione tutta nuova e unica nella ricerca di
una nuova qualità nel Lambrusco, un vino tutto da riscoprire.
La ricchezza di minerali nel terreno e la sua complessa tessitura, unita a tecniche
di viticoltura e vinificazione tradizionali, garantiscono ai nostri vini caratteristiche
organolettiche eccezionali donando profumi straordinari, colori e sapori unici.
Nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone, utiliziamo nei nostri vigneti solo
prodotti biologici e omeopatici certificati, biodegradabili a basso impatto ambientale e compatibili con l’uso umano.

Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
9.00-12.30; 15.00-19.00
Chiuso domenica e lunedì pomeriggio
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Lambrusco ancellotta, groppello
viadanese, maestri, marani, salamino, basmèn
Produzione annua: 80.000 bottiglie
Spedizione per vendita on line: si

Lambrusco IGT Provincia di
Mantova:
Rodomonte 58
Rosso Rodomonte
I Clementini
Rosato Rodomonte
Extrò Dry Vino Spumante Rosè
Basmèn

Come arrivare:
Da Mantova: SS420 fino a Sabbioneta. Svoltare in direzione Bozzolo tenere per Rivarolo
Mantovano. Da Cremona: SP343 fino a S. Giovanni in Croce, tenere per Rivarolo Mantovano

Azienda agricola

Ganda Amalia
Rivarolo
Mantovano

Della stessa famiglia l’Azienda Agricola FIENILETTO a Marcaria, è una delle poche realtà italiane
ad operare all’interno della filiera ITALIA-ITALIA.
Questo significa la garanzia di poter contare su
una qualità al 100% Italiana.
Situata sulle sponde del fiume Oglio, l’Azienda
Agricola FIENILETTO si espande su oltre 35 ettari
di terreno.
La famiglia Cortelazzi alleva bestiame italiano da
oltre 40 anni con passione, cura e rispetto per la
tradizione per mantenere intatta la qualità e la genuinità della propria carne. Parallelamente all’allevamento, l’azienda agricola Fieniletto provvede
inoltre a coltivare il mais, l’orzo, la soia e l’erba che
utilizza poi per integrare l’alimentazione del bestiame, attuata nel pieno rispetto del “disciplinare
di alimentazione” previsto dal Consorzio Carni
Bovine Documentate.
L’Azienda Agricola Fieniletto è in grado di fornirvi
pacchi famiglia su prenotazione.
Come arrivare
Da Mantova: SS420 fino a Sabbioneta. Svoltare in
direzione Bozzolo tenere per Rivarolo Mantovano.
Da Cremona: SP343 fino a S. Giovanni in Croce,
tenere per Rivarolo Mantovano

Info servizi offerti
Orari Apertura: Apertura annuale,
Servizi offerti: vendita frutta e
prodotti agricoli
Attività diverse o collaterali:
Azienda Agricola FIENILETTO
Via Campo Pomo, 64
Marcaria (Mn)
cell. 3487957185

Le nostre specialità:
Mostarda mantovana
Confetture
Succhi di frutta
Carne bovina (quarti o mezzene
di bovino che potete scegliere
direttamente in azienda.)

il Viadanese Sabbionetano

A Rivarolo Mantovano, nel cuore della valle Padana,
è cresciuta una piccola realtà agricola dove i profumi e i sapori della natura arrivano direttamente sulla
vostra tavola. L’amore e la cura per il nostro frutteto ci impegnano nella vendita diretta in azienda di
frutta fresca e genuina; pesche, albicocche, susine,
mele e pere che, all’alba di ogni giorno, raccogliamo
dal mese di giugno ad ottobre, rispettando la naturale maturazione.
Durante il periodo estivo raccogliamo direttamente
dalle piante la frutta che, in tempo reale, seguiamo
nella trasformazione immediata per offrirvi tutto
l’anno prodotti naturali senza conservanti.

sede operativa: Str. Casalmaggiore, 3
46017 RIVAROLO MANTOVANO (MN)
Cell. 345 9765643
E-mail: info@fieniletto.it
www.fieniletto.it
Coordinate GPS:
N 45.072059’’ E 10.432592’’
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Osteria
La Valle

Casalmaggiore

Case Sparse Valle, 13
26041 CASALMAGGIORE (CR)
Tel. e Fax 0375 254000
E-mail: verocara@hotmail.it
www.osteriavalle.com
Coordinate GPS:
N44°59’33.01’’ E10°32’48.56’’

il Viadanese Sabbionetano

Info servizi offerti

50

Osteria Valle offre un ambiente accogliente e informale dove degustare piatti tradizionali della cucina mantovana e gioire della cordialità di Grazia
e Albertino. In un ambiente tranquillo vicinissimo
a Sabbioneta, avrete la possibilità di gustare piatti
semplici, curati e gustosi.
D’estate, all’aperto, le serate passano al suono di
orchestre famose dove i nostri ospiti potranno cimentarsi in danze fino a notte fonda

Orari Apertura: Apertura annuale,
chiuso il martedì
Servizi offerti: Ospitalità gruppi
su prenotazione con menù personalizzati. Serate danzanti da Giugno
a Settembre. Merende la Domenica
pomeriggio
Lingue parlate: inglese
Come arrivare
Dalla SP358 che collega Viadana a
Gazzuolo, svoltare per Villa Pasquali
e seguire indicazioni per Valle.
Dalla SS420 in località Villa Pasquali
tenere per località Valle.

Le nostre specialità:
Tortelli di zucca, di erbette
Spalla cotta
Agnoli in brodo
Bigoli al torchio
Tagliatelle con salamella e fagioli
Pesce di fiume
Stracotti d’asino e cinghiale
Torta fritta con salumi misti
Giardiniera della casa
Sbrisolona

il Viadanese Sabbionetano

51

Agriturismo

Pagliare Verdieri

il Viadanese Sabbionetano

Via Grande, 2
46010 COMMESSAGGIO (MN)
Tel. 0376 98526-98222
- 333 9898316
Fax 0376 927349
e-mail: cortepagliare@libero.it
Coordinate GPS:
N 45°01’55.01’’ E 10°33’38.87’’
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Risalente al XVII secolo si tratta di una corte aperta, estesa su circa 5.000mq.
Attorno alla casa padronale e alla grande aia in cotto, sorgono case salariali, barchesse, una vecchia stalla e bassi servizi con coltivazione di cerealicola, latifoglie, e
foreggere su 20 ettari di terreno.
Secondo i documenti storici conservatisi nel tempo, il primo proprietario a cui è possibile risalire, corrisponde alla Famiglia Verdieri, passando poi nell’800 ai Pagliari.

Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
sempre aperto previa telefonata
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Lambrusco Viadanese, Ancellotta,
Salamino
Produzione annua: 3 ettari con metodo
biologico
Attività diverse o collaterali: attività didattica
per scuole gruppi e famiglie
Spedizione per vendita on line: si

- Lambrusco Mantovano

Come arrivare:
Da Mantova: prendere la Sabbionetana fino a
Commessaggio, in paese dopo la Chiesa e la
piazza del Comune, voltare a sinistra e seguire poi
la freccia per Viadana; in Via Grande l’azienda è la
prima corte sulla destra.

Viadanese Sabbionetano DOP
- Sabbioneta Rosso IGP
- Sabbioneta Rosato IGP
- Sabbioneta Ancellotta IGP

Pasta fresca
Boni Anna Maria

Le nostre specialità:
Tortelli di zucca - Agnoli caserecci
Tortelli al melone (stagionalmente)
Tortelli di castagne (stagionalmente)
Tra le paste speciali: agli spinaci,
zucca e tartufo, all’ortica e tanti altri
Tra le paste all’uovo:
maccheroni rigati al torchio,
tagliatelle al lambrusco e normali,
mafaldine e passatelli
Tra gli gnocchi:
con spinaci, alla zucca,
alle rape rosse e normali
Paste ripiene

Info servizi offerti
Orari di apertura:
annuale
Servizi offerti: produzione,
vendita e consegna di pasta fresca
artigianale
(solo su prenotazione)
Come arrivare:
Siamo a Viadana in via Fenil Rosso,
vicino allo stadio del rugby

il Viadanese Sabbionetano

Pasta Fresca è un laboratorio a gestione familiare
che da circa 10 anni, con tradizione casereccia e
innovazione, si prende cura della Vostra alimentazione, producendo una infinità di prodotti genuini, freschi e garantiti.
Pasta fresca si prende cura del vostro palato e
garantisce la qualità degli ingredienti.
Ci occupiamo della vendita e consegna di pasta
fresca artigianale anche per ristorazione, gastronomie, supermercati, feste popolari ed eventi
enogastronomici.

Via Fenilrosso, 26
46019 VIADANA (MN)
Tel. 339 7240726 - 347 5093767
Fax 0375 701891
E-mail: pastafrescaboni@virgilio.it
Coordinate GPS:
N 44°55’55.35’’ E 10°30’46.05’’
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Cantina Sociale

il Viadanese Sabbionetano

di Viadana
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I viticoltori (circa 200 soci su una superficie di
100 ha circa) provengono dai Comuni di: Viadana, Sabbioneta, Pomponesco, Dosolo e la produzione predominante è costituita da uve nelle
varietà Lambrusco Viadanese-Marani e Maestri
ed in qualità limitata da uvino-Ancellotta.
Da queste uve, nei vigneti riconosciuti in osservanza del disciplinare di produzione si ottiene il
Lambrusco Mantovano D.O.C.

Via Scipiona, 1
46019 VIADANA (MN)
Tel. 0375 781392
Fax.0375 784991
info@cantinaviadana.it
www.cantinaviadana.it
Coordinate GPS:
N 44°56’55.55’’ E10°33’14.20’’

Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
Chiuso il lunedi mattina, il sabato pomeriggio e la
domenica
Punto vendita:
si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Produzione annua: 130.000 bottiglie
Spedizione per vendita on line: si

Lambrusco Mantovano DOC
Corte Vitaliana
Lambrusco Mantovano DOC
Viadanese Sabbionetano
VS
Cavalcabo
Lambrusco IGT Provincia di Mantova
Secco
Amabile
Il Salico
Rosso da Tavola
Lambrusco Chiaro
Lambrusco Scuro
Bianchi da Tavola:
Loghino Bianco Frizzante
Krasì vino spumante rosè

Come arrivare: Viadana è facilmente raggiungibile dalle Province di Parma, Mantova, Cremona e
Reggio Emilia

Consorzio

Sablonetae Excélsus

Via Bibiena, 57- 46018
Sabbioneta(MN)
Tel. 0375 52060
Fax 0375 52060
cavmarchini@libero.it
www.sablonetaeexcelsusconsorzio.it
GPS: 44.999454,10.513537

Info servizi offerti

Quattro gli scopi del Consorzio:
1) creare un’alleanza prodotti-territorio per valorizzare i prodotti realizzati ed i servizi offerti
all’interno del Comune di Sabbioneta;
2) difendere l’identità locale in un’epoca dove la
globalizzazione rischia di azzerare la specificità;
3) realizzare un’ideale aggancio tra passato,
presente e futuro affinché non vada disperso
un importante patrimonio di valori e di abilità
nell’interesse delle future generazioni;
4) valorizzare e promuovere un territorio che per
storia e ricchezze artistiche e culturali è stato dichiarato patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Il marchio del Consorzio certifica la provenienza
e la qualità dei prodotti, rappresenta un elemento distintivo delle produzioni sabbionetane e fornisce elementi di garanzia ai consumatori.
La filosofia del Consorzio può così riassumersi:
“La qualità come scopo e come obbligo!”.

Come arrivare: Sabbioneta,
presso la Pasticceria Atena, in pieno
centro storico a due passi dalla
Galleria degli Antichi.

il Viadanese Sabbionetano

Il Consorzio “Sablonetae Excélsus” è costituito
da produttori che realizzano prodotti d’alta qualità con tecniche innovative, rispettose della tradizione e da operatori commerciali che offrono
servizi di alto livello qualitativo.

Orari di apertura al pubblico:
7,30 –12,30 15,00 – 19,00
Chiuso lunedi.
Punto vendita: Punto di riferimento dove trovare i prodotti sabbionetani è la Pasticceria Atena sita in
Sabbioneta, Via Vespasiano Gonzaga
41 telefono 0375 52309.
Servizi offerti: Il Consorzio suggerisce visite guidate e degustazioni di
prodotti tipici tra i suoi associati.
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cosa fare

La lotta fra l’uomo e la potenza dei
fiumi segna il paesaggio di tutta l’area,
con una trama di argini, canali, regimentazioni, grandi manufatti idraulici,
che si sovrappone al mosaico dei terreni coltivati e ai loro colori ritmati dalle stagioni. Un paesaggio che alterna
pioppeti, campi di grano e mais a piccole vigne intorno a corti che ricordano
tempi passati ma gloriosi. In scenari più
o meno storici, si articolano gli eventi
enogastronomici e le iniziative culturali
di maggior rilievo.

cosa fare

Mu.Vi. Musei Viadana
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Mu.Vi. - Musei Viadana - è il nome del
Centro culturale polifunzionale di Viadana.
La sigla, che sta per Musei Viadana,
pone l’accento sulla ricchezza dell’offerta culturale del Comune di Viadana:
un insieme di musei di grande interesse
artistico e culturale che ospita importanti Istituti culturali cittadini oltre che
eventi ed appuntamenti interessanti.
Presso il Mu.Vi. trova collocazione il
Museo Civico ‘A.Parazzi’ articolato in
Museo della Città “Adolfo Ghinzelli” (dedicato allo studioso viadanese
recentemente scomparso) e il Museo
Civico “A.Parazzi” con le sue sezioni

dedicate all’archeologia, alla pinacoteca, ai tessuti, e alle ceramiche e terrecotte antiche, alla paleontologia e sede
altresì della neo-costituita Fondazione
“Daniele Ponchiroli”.
Il Centro ospita attualmente la Galleria
civica d’arte moderna e contemporanea,
di cui è stata recentemente inaugurata
la “Permanente”.

Sabbioneta
Sabbioneta è uno dei massimi esempi
dello stile architettonico rinascimentale
lombardo, città di fondazione e città
ideale. La città (1556-1591), chiusa dalla possente cortina muraria difensiva,
alla quale si accede attraverso austere e

Eventi
Festa del Lambrusco mantovano
(Viadana) Aprile
Lambrusco a Palazzo
(Sabbioneta) aprile
Festa del Melone
(Viadana) giugno
Lo Zafferanone
(Viadana) settembre

Per info
sul territorio
IAT Sabbioneta
Piazza d’Armi, 1
Tel. 0375 52039
www.sabbioneta.org
info@sabbioneta.org

il Viadanese Sabbionetano

imponenti porte monumentali, contiene
eccellenti esempi di architettura e arte
pittorica tardo rinascimentale.
I preziosi Palazzo Ducale,
Palazzo Giardino, il Teatro
all’Antica, conservano i molteplici ornamenti a fresco e
i soffitti intagliati in legno
pregiato. Gli aggettanti edifici monumentali si affacciano
su di un inaspettato impianto
urbanistico, reticolo di assi
viari ortogonali, che danno
forma a ben trenta insulae o
isolati, all’interno della città
murata. A Sabbioneta, si può
visitare il primo Teatro costruito in Europa non ricavato da
strutture preesistenti (il Teatro all’Antica dello Scamozzi), la terza
Galleria d’Italia per lunghezza, l’unico
Toson d’Oro esposto al pubblico in Italia, una delle pochissime cinte murarie
sostanzialmente intatte d’Italia, visitare
il Mausoleo di Vespasiano Gonzaga con
la scultura di Leoni Leoni; la pregevole
Sinagoga rimasta a testimoniare l’importante presenza ebraica, il Museo di
Arte Sacra.
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L

e pievi, le torri, le chiese e l’abbazia, ma anche i campi, la rete idrica,
gli scorci di paesaggio: tutto nell’Oltrepò Mantovano riporta a un solo
nome, quello di Matilde di Canossa
(1046 – 1115), granduchessa che
scelse (o dovette) anteporre la politica a una vita votata esclusivamente alla fede, in uno dei periodi più
difficili della storia medievale nella
contrapposizione fra Chiesa e Papato. Fulcro del territorio di Matilde
era, ed è, San Benedetto Po con la
sua abbazia del Polirone, toponimo
che deriva dall’area compresa fra il
Po e il fiume Lirone, oggi scomparso.
L’abbazia, nel suo nucleo originario,
risale al X secolo e fu fondata dal
nonno di Matilde, Tedaldo. Nel 1077,
Matilde la donò a Papa Gregorio VII
e il complesso monastico rientrò
nella giurisdizione di Cluny. Il che
comportò una dipendenza stretta
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dal monastero borgognone e una
forte spinta nella realizzazione di
opere strutturali, architettoniche e
di conservazione e trasmissione culturale documentaria. Nel frattempo,
l’abbazia era stata ampliata e in parte ricostruita, per volontà di Matilde,
mentre venivano attuati ingenti interventi di bonifica del territorio ad
opera dei monaci benedettini. Nel
‘500, passata da decenni sotto la
giurisdizione della Congregazione di
Santa Giustina da Padova, l’abbazia
conobbe il suo massimo splendore
con la presenza del Correggio, che
ne affrescò il refettorio, e di Giulio
Romano, che disegnò l’ampliamento della basilica e preziose decorazioni. Qui fecero sosta ospiti illustri,
da Martin Lutero a Torquato Tasso,
dal Palladio al Vasari. Nei secoli
successivi, per vicende legate sia a
inondazioni del Po sia a eventi storici quali la soppressione e la vendita
del patrimonio da parte di Napoleone, l’abbazia perse il suo ruolo di
motore del territorio, sia dal punto
di vista di spinta economica sia in
senso di aggregazione religiosa. Grazie a interventi conservativi che ne
hanno garantito la conservazione e,
talora, anche il ripristino, è oggi uno
dei complessi monumentali e artistici più rilevanti nell’Italia del Nord.
Terra di storia, ma anche di ambienti protetti, con la Riserva naturale
regionale delle Paludi di Ostiglia,

quella di Isola Boscone a Carbonara
di Po, il Parco Golene Foce Secchia e
quello di San Lorenzo di Pegognaga,
dove non è insolito scorgere aironi
cinerini, falchi, civette, svassi, germani reali, volpi, lepri e dove i torrenti e il fiume sono abitati da lucci,
carpe, anguille, cavedani e tinche. E’
questa una delle zone d’elezione per
la produzione del Lambrusco, ma
estese sono anche le coltivazioni di
zucche, riso vialone
nano, asparagi, cipolle, meloni e vi si
possono trovare il
tartufo bianco e il
tartufo nero. Centri
importanti lo compongono: Gonzaga,
Quistello,
Poggio
Rusco, Suzzara (con
la sua Galleria del
Premio Suzzara, ide-

ato da Dino Villani e Cesare Zavattini, che conserva opere di Aligi Sassu,
Ligabue, Guttuso), Nuvolato, Governolo, solo per citarne alcuni. Fra
cultura dell’ambiente ed economia,
una particolarità gastronomica. E’ in
questa zona che le tavole propongono il “tortello sguasarot”, ripieno di
salsa “saorina” composta da fagioli,
castagne lessate, vin cotto, zucca,
spezie.

Mantova
Nord

Roncoferraro

Mantova Sud

Bagnolo S. Vito
A22

Motteggiana
Pegognaga
Suzzara
Gonzaga

Sustinente

Serravalle
a Po

provincia
di Mantova

Ostiglia

Revere
S. Benedetto Po
Quingentole
Borgofranco s/Po
Pegognaga
Pieve di
Coriano Villa Poma
Quistello
Carbonara di Po
Schivenoglia
Magnacavallo
Sermide
Giovanni Poggio
S. Giacomo S.d/Dosso
d/Segnate
Rusco
Felonica
Moglia

Ristorante

All’Angelo
zzolo
Roverbella
Marmirolo

Castel d’Ario
Villimpenta

uscita
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Mantova

zzara
nzaga
a

Roncoferraro

Governolo
Sustinente Ostiglia
S. Benedetto Po
uscita
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Pegognaga
Quistello
Coriano
S. Giacomo Poggio
Segnate
Rusco
A22 Moglia

uscita
MN sud

Bagnolo
S.Vito
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Via Cantone, 60
46026 QUISTELLO MN
Tel. 0376 618354 – 3926515676
Fax: 0376 619416
E-mail: info@allangelo.eu
www.allangelo.eu
Coordinate GPS:
N 45.003476 , E 10.994277
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La descrizione del nostro ristorante è l’immagine
del nostro carattere: conduzione familiare, locale
caldo e accogliente, passione per la ricerca delle emozioni che i sapori possono dare, amicizia,
tanto che amiamo credere che chi entra nel nostro ristorante da cliente, quando esce sia diventato un amico.
L’alchimista delle nostre ricette è Nadia che grazie alla sensibilità che possiede, riesce a tradurre
le nostre idee in capolavori.
La cantina risulta all’altezza con vini nazionali ed
esteri personalmente selezionati da noi. In definitiva, la cucina tradizionale si fonde con delicatezza alle creazioni personali, ispirate dalle primizie
e dalle stagioni.

Info servizi offerti
Orari Apertura: aperto tutti i
giorni tranne la domenica sera e
lunedì
Servizi offerti: ristorazione, possibilità di eventi e matrimoni nel
parco con la piscina.
Come arrivare:
Quistello si trova a 5 km da San
Benedetto Po facilmente raggiunguibile dall’A22 uscita Pegognaga

Le nostre specialità:
Antipasto della casa ai tartufi bianchi
Prosciutto in salsa tiepida di aceto
balsamico
Maccheroncini al torchio con stufato
di fagioli e funghi di pianura
Tagliatelle e risottino ai tartufi bianchi
Portafoglio tartufato
Carni nazionali ed estere.

Cose Buone
Cacioteca, Salumeria & Vinoteca

Così Buone
Uno spazio nuovo pensato per Te, dove trascorrere
la pausa pranzo, una sfiziosa merenda o un aperitivo.
Solo i più freschi e migliori ingredienti per i nostri
panini e bruschette ma anche per i piatti di formaggi e salumi, il tutto abbinato ai nostri vini serviti
anche al calice.
Fermati da Così Buone di Cose Buone e ritrovati, Tu
che meriti solo il meglio dei colori, profumi e sapori
della tradizione enogastronomica Italiana e di tutto
il mondo.

Info servizi offerti
lingue straniere parlate: francese, inglese
servizi offerti: vendita, degustazioni, spedizioni, eventi a tema,
gite, concerti e informazioni tramite
iscrizione a mailing list;
Servizi catering e
Con tre bottiglie, a Tua scelta,
subito sconto del 10%, tutto
l’anno, per sempre.
orari: dal martedì al sabato mattino
7.30 - 13 pomeriggio 16.30 19.30
come arrivare:
A22: uscita di Pegognaga, seguire
per Suzzara sulla SP49 e le frecce
“COSE BUONE Alimentari e Prodotti
Tipici”. Dopo soli 3,5 Km arrivati ad
una grande rotonda tenere la sinistra
ed entrare in Polesine. Dopo 150
metri sulla destra, sotto il portico
trovate Cose Buone

Le nostre specialità:
Formaggi - Salumi e vini - Cassette
e strenne regalo - Selezione e
vendita prodotti tipici - Pasta fresca
fatta a mano - Passate e sughi Sott’oli - Olio Extravergine d’Oliva Dolci tipici - Cioccolato artigianale Aceto balsamico - Mieli - Mostarde
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La Tua Bottega di specialità:
• La Cacioteca, propone tutti i formaggi italiani, dai
D.o.p. a quelli di piccoli produttori con una preferenza per quelli dei caseifici d’alta montagna.
• La Salumeria propone i migliori salumi della tradizione artigianale Italiana. Assaporali con il nostro
pane casereccio fatto rigorosamente a mano, sempre fresco.
• Vinoteca: vini proposti in abbinamento a formaggi, Salumi ed altre primizie.
• Prodotti tipici selezionati come: pasta artigianale,
passate e sughi, sott’oli, olio extravergine d’oliva,
dolci tipici, cioccolato artigianale, aceto balsamico, mieli, mostarde e la pasta fresca, solo quella
fatta interamente a mano.

Piazza Mazzini n.13
46020 POLESINE
DI PEGOGNAGA (MN)
Tel. 0376 525270
Fax. 0376 525270
E-mail: info@cosebuoneweb.com
www.cosebuoneweb.com
Coordinate GPS:
N 44°59’02.04’’ E 10°48’11.43’’
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Cantina Sociale

di Gonzaga
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La Cantina Sociale di Gonzaga lavora circa
30.000 Q.li d’uva dai quali ottiene la produzione di circa 800.000 bottiglie. Negli ultimi anni
la Cantina si è dotata di attrezzature sempre più
avanzate per garantire il mantenimento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti proposti
al consumatore. La Cantina è certificata UNI EN
ISO 9001:2008.

62

Viale Stazione, 39
46023 GONZAGA (MN)
Tel. 0376 58051
Fax 0376 528038
info@cantinagonzaga.it
www.cantinagonzaga.it
Coordinate GPS:
N 44°56’25.04’’ E 10°49’02.58’’

Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
8.00 -12.00; 14.00 - 18.00
chiuso il sabato pomeriggio e la domenica
Punto vendita: si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: no
Accoglienza gruppi: si (solo su prenotazione)
Produzione annua: 900.000 bottiglie
Uve prodotte: Lambrusco Maestri, Marani, Salamino, Lambrusco Grappello Ruberti, Grasparossa,
Ancellotta e Trebbiano Giallo.
Spedizione per vendita on-line: si

Lambrusco Mantovano DOC
Rosso Mantè
Rosso della Signoria
Etichetta bianca
Etichetta Nera
Vino Frizzante Rosato
Lambrusco IGT Provincia di
Mantova:
Mantè Rosè
Millenario
Vino Frizzante Amabile
Il Cantinone Merlot
Goccia D’Oro Malvasia Dolce
Piazza Castello Bianco Frizzante Secco
Spumante Brut della Signoria
Spumante Mantè Extra Dry

Come arrivare:
A22: uscita Pegognaga Indicazioni per Gonzaga di
fronte alla stazione ferroviaria.

Società Agricola

Bertoni Ferruccio e Marco

Strada Romana Sud, 24
46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
cell. 388 7629497
contadinostrano@gmail.com
www.ristoranteiltartufo.com
Coordinate GPS:
N 45.00791’’ E 10.93274’’

Info servizi offerti
Orari Apertura:
dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle
12,30 e dalle 15,00 alle 19,30
Servizi offerti:
Coltivazione e vendita di ortaggi
Come arrivare:
Uscita A22 Pegognaga, 7 km in
direzione San Benedetto Po
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La nostra azienda è specializzata nella produzione
di ortaggi coltivati con la consapevolezza di associare la miglior qualità alla più ampia sostenibilità
ambientale.
Nell’ottica di questa costante ricerca ci siamo
spinti a rispolverare ed esplorare antiche varietà
orticole, piante officinali e piante spontanee eduli.
Quanto sopra ci ha indotto a prendere in gestione
l’orto botanico sito in San Siro di San Benedetto
Po, di proprietà del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.
I prodotti, freschi e cucinati, sono disponibili nello
spaccio aziendale e presso il “Contadinostrano”
di Viale Isonzo 18/20 a Mantova aperto dal lunedì
al sabato dalle 8.00 alle 20.00.
Su richiesta si allestiscono Buffet per cerimonie in
sede e in loggiati o ville attrezzate.
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Ristorante

Il Tartufo

Via Guido Rossa, 13
46036 REVERE (MN)
Tel. 0386 846076
Fax 0386 846076
cell. 346 9597210
E-mail: tartufo2000@teletu.it
www.ristoranteiltartufo.com
Coordinate GPS:
N 45°02’46.76’’ E 11°07’36.28’’

Il Tartufo fa parte del sodalizio “Vera Cucina
Mantovana”, il circuito gastronomico che garantisce la più genuina e tradizionale “Vera cucina
Mantovana”.

Info servizi offerti
Orari Apertura: aperto tutti i
giorni tranne il giovedì
La domenica sera aperto solo su
prenotazione
Lingue straniere parlate:
Inglese e Francese
Servizi offerti: Su richiesta si
allestiscono Buffet per cerimonie in
sede e in loggiati o ville attrezzate.
Carta dei vini che vanta etichette
nazionali e internazionali
Come arrivare:
Uscita A22 mantova sud, 32 km in
direzione Poggiorusco-Revere

Le nostre specialità:
Specialità al tartufo
Riso e pasta fatta in casa
Piatto storico locale “la Cipolla D’oro”
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Il Tartufo è il Ristorante/Salotto storico di Revere
e per la provincia di Mantova un punto di riferimento importante nel campo enogastronomico
e culturale.
Si tratta di una villetta con giardino che durante
il periodo estivo ospita i clienti tra fiori e profumi
incantevoli. Sito in zona residenziale tranquilla,
offre specialità al tartufo dal riso, alla pasta fatta in casa. Da non perdere il piatto storico del
locale:“La cipolla d’oro”, la cui ricetta rimane
un segreto del proprietario, Gianni Addonizio.
Di notevole spessore la carta dei vini che vanta
etichette nazionali ed internazionali; da non perdere la visita alla cantina che custodisce tra le altre importanti bottiglie d’annata riservate a cene
e ricorrenze particolari. Le sale interne offrono
esposizioni d’arte, opere di artisti d’ogni dove.
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Cantine

Lebovitz

Viale Rimembranze, 4
46034 GOVERNOLO
di RONCOFERRARO (MN)
Tel. 0376 668115
Fax 0376 574035
e-mail: lebovitz@cantinelebovitz.it
www.cantinelebovitz.it
Coordinate GPS:
N 45°05’06.86’’ E 10°57’34.01’’
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Il destino della famiglia Lebovitz è stato segnato già nel lontano 1920 ad opera di
nonno Lino: da allora quattro generazioni si sono susseguite per portare avanti una
scelta di vita orientata ad un’unica, grande passione: “produrre vino, ma di quello
buono”. Ormai l’azienda è una realtà molto radicata nel panorama mantovano, da
qui escono vini eccellenti, molto personali, capaci di coniugare qualità, progresso
e tradizione.
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Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
08:30-12:30; 14:30-18:30
chiuso il sabato pomeriggio e la domenica
Punto vendita:
si
Visite in cantina: no
Sala degustazioni: no
Accoglienza gruppi: no
Produzione annua: 250.000 bottiglie DOC e IGT
Spedizione per vendita on-line: si

Lambrusco mantovano DOP
“Rosso dei Concari”

Come arrivare:
A22: uscita Mantova Nord. Prendere la SS482
Ostigliese direzione Ostiglia-Rovigo.
Siamo in località Governolo

Lambrusco provincia di Mantova IGP
“Al Scagarun”
Lambrusco provincia di Mantova IGP
“Sedamat”
Spumante da uve Lambrusco
“Rosè”

Cantina Sociale

di Quistello

zzolo
Roverbella
Marmirolo

Castel d’Ario
Villimpenta

uscita
MN nord
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zzara
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a

Roncoferraro

Governolo
Sustinente Ostiglia
S. Benedetto Po
uscita
Pieve di
Pegognaga
Quistello
Coriano
S. Giacomo Poggio
Segnate
Rusco
A22 Moglia
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MN sud
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Via Roma, 46
46026 QUISTELLO (MN)
Tel. 0376 618118
Fax 0376 619772
E-mail:info@cantinasocialequistello.it
www.cantinasocialequistello.it
Coordinate GPS:
N 45°00’14.28’’ E 10°58’55.60’’

Info servizi offerti

Vini prodotti

Orari di apertura al pubblico:
8.00-12.00; 14.30-18.00
chiuso il sabato pomeriggio e la domenica
Punto vendita: si
Visite in cantina: si
Sala degustazioni: si
Accoglienza gruppi: si (su prenotazione)
Uve prodotte: Lambrusco Grappello Ruberti,
Marani, Maestri, Salamino, Ancellotta, Fortana o Uva
d’oro, Trebbiano e Chardonnay.
Produzione annua: 1.000.000 bottiglie
Spedizione per vendita on line: si

Lambrusco Mantovano DOC
Rosso
Rosato
Rossissimo
Bianco di Quistello
Rossi del Vicariato di Quistello IGT
Gran Rosso del Vicariato di Quistello
80 Vendemmie
Gran Bianco di Quistello
Dolce del Vicariato di Quistello
Vin cot

Come arrivare:
A22: uscita Pegognaga direzione San Benedetto Po
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La Cantina Sociale di Quistello è stata costituita nel 1928 da un gruppo di viticoltori
che fino ad allora vendeva le uve tali e quali per raggiungere l’obiettivo comune
della trasformazione in vino. Dispone di un conferimento medio annuo di 50.000
quintali di uva, prodotta da 300 soci. La zona di produzione si espande lungo le rive
del fiume Secchia, in quella fascia della provincia di Mantova che vanta antichissime
tradizioni viticole e gastronomiche.
L’Azienda è certificata ISO 9001ED. 2008 a sostegno della qualità di processo sia
produttivo che amministrativo e della rintracciabilità delle materie che concorrono
all’ottenimento del prodotto finito.
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Salumificio del Po
di Tirelli Tazio e Fausto s.n.c.
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Str.llo Mescoli, 6
46027 Villa Garibaldi
di SAN BENEDETTO PO (MN)
Tel 0376 615343
Fax 0376 615343
salumificiodelpo@virgilio.it
GPS: 41.442726, 12.392578
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Solo le migliori carni fresche arrivano al Salumificio del Po: grazie all’esperienza trentennale del
laboratorio si trasformano nei più buoni, gustosi e
genuini salumi. Infatti, dal 1973 la famiglia Tirelli
trasforma la carne suina, allevata e macellata in
Italia, in salamelle, luganeghe, pesto per risotti, salami e cotechini. Lo spaccio, annesso al salumificio
che da sempre è anche punto vendita all’ingrosso
e al dettaglio per numerose aziende del territorio,
è aperto per la vendita diretta al pubblico. Potete
trovare anche arrosti pronti da cuocere, spiedini e
involtini e anche svariati insaccati di ottima qualità,
prosciutto, fiocchetto, culatello, pancetta e coppa.
Ma non solo, anche mostarde, conserve, olio, riso,
Parmigiano Reggiano. Il salumificio del Po, di proprietà di Tirelli Tazio e Fausto, si trova nella frazione
di Villa Garibaldi, poco distante dal centro di San
Benedetto Po.

Info servizi offerti
Orari Apertura: aperto dal
martedì al giovedì dalle 8.30 alle
12.30, il venerdì e il sabato dalle
8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle
19.30. Chiuso il lunedì.
Servizi offerti: vendita carni suine lavorate, mostarde, conserve,
olio, riso e Parmigiano Reggiano
Come arrivare:
A22 uscita Pegognaga o Mantova
Sud, direzione San Benedetto Po

Latteria Agricola Sociale

San Martino

Strada Zottole 101 - Loc. Bugno Martino
46027 SAN BENEDETTO PO (MN)
Tel. 0376 615770
Fax. 0376 615770
E-mail: latteriasanmartino@virgilio.it
www.latteriasanmartino.it
Coordinate GPS:
N 45.156906, E 10.789688

Info servizi offerti
Orari Apertura: Orario spaccio
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30
alle ore 12.30 e dalle ore 16.00
alle ore 19.00
sabato mattina 08.30/12.30. sabato pomeriggio e domenica chiuso.
Servizi offerti: Spaccio vendita
Prodotti:
Parmigiano Reggiano DOP
Come arrivare:
A22 uscita Pegognaga o Mantova
Sud, direzione San Benedetto Po.
Da San Benedetto Po procedere in
direzione sud lungo la SS413, prendere la SP69, superare la frazione
Villa Garibaldi, proseguire in direzione Quistello.
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La Latteria “San Martino” si è costituita il 18 aprile 1971 con 34 conferenti, circa
25.000 quintali annui, acquistando del terreno sul quale edificare lo stabilimento
per la lavorazione del latte prodotto nelle relative aziende. Il presidente era il sig.
Zavanella Giuseppe che amava definire la cooperativa “una famiglia”. Nell’aprile
del 1989 alla Latteria venne riconosciuta la matricola d’oro e al capotecnico la
medaglia d’oro, riconoscimento espresso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano
(sezione di Mantova). Nell’aprile del 2008 la Latteria vinse la medaglia d’oro e
l’attestato di riconoscimento al concorso sensoriale “Mille e 2 formaggi”. E’ stato
questo un riconoscimento ad alto livello che, indubbiamente, ha contribuito ulteriormente a qualificare e far conoscere la cooperativa.
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Azienda Agricola
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Stoffi
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Agricola Stoffi, da sempre conosciuta come Al Fnil
Vech (Corte Fienil Vecchio) è una piccola realtà della Bassa, terra dell’Oltrepò mantovano, e si estende
per quasi 30 biolche mantovane, circa 10 ettari. E’
qui che la famiglia Papotti da generazioni lavora la
terra ricavandone prodotti genuini ed unici, prodotti che abbiamo voluto condividere con l’apertura
dell’agriturismo.
L’Azienda Agricola Stoffi alleva direttamente suini,
polli, faraone, tacchini, oche e conigli oltre a coltivare cereali, foraggio, ortaggi, frutta e verdura. Le
materie prime aziendali sono la base per le nostre
specialità come i salumi, in particolare il Salam Casalin e il Salam con l’oc, misto maiale ed oca; poi la
mostarda, le confetture. Agricola Stoffi si distingue
per la prima piantagione di lavanda nella Bassa e
con questa spezia si preparano e vendono confetture aromatizzate, birra, biscotti e tisane.
L’agriturismo è aperto tutti i giorni, ma solo su prenotazione, per gruppi da 6 a 12 persone: una sola
stanza, un solo tavolo, per garantire la massima
tranquillità ed attenzione agli ospiti esclusivi della
giornata. Piatti della tradizione mantovana, preparati esclusivamente con prodotti aziendali naturali
e di stagione. Si organizza anche la merenda del
contadino con pane fatto in casa, salame e lambrusco mantovano.

Via Stoffi, 48
46020 SAN GIACOMO DELLE
SEGNATE (MN)
Tel. 333 7863206
E-mail: info@agricolastoffi.net
www.agricolastoffi.net
Coordinate GPS:
N 45.260461 E 10.403881

Info servizi offerti
Orari Apertura: aperto tutti i
giorni.
Servizi offerti: ristorazione agrituristica, merenda del contadino,
vendita di frutta e verdura di stagione, vendita di prodotti tipici, salumi,
mostarde, vendita prodotti a base
di lavanda (fiori secchi, confetture,
birra, cosmetici).
Lingue parlate: Italiano, inglese
Come arrivare:
In bicicletta o in macchina percorrere la strada che da San Giacomo
delle Segnate si dirige verso Concordia s/Secchia passando per
Santa Caterina.

Le nostre specialità:
salumi
mostarde
composte
miele alla lavanda
confetture aromatizzate alla lavanda
birra alla lavanda “Eva”
tisane
fiori secchi
olio essenziale di lavanda
prodotti di cosmesi naturale (sapone,
crema mani, bagno schiuma, crema
ed olio corpo, distillato)
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Le terre dell’Oltrepò Mantovano, madri
del Lambrusco, avvolgono chi le attraversa con un paesaggio piano, in cui i
pioppeti si alternano ai grandi spazi
vacui dei campi coltivati, fra i rilievi curvilinei degli argini. Qui , nelle terre che
furono di Matilde di Canossa , le diverse
chiese romaniche, ancora, sono un lascito della succitata Matilde: grande donna ed attrice politica centrale, convinta
sostenitrice del Papa e degna avversaria
di Enrico IV, subito dopo morta venne
custodita nel monastero cluniacense di
San Benedetto Po. Qui, dove le grandi
corti emergono dalla pianura e i paesi
sembrano assopiti nell’afa biancastra
dell’estate o compaiono d’improvviso
dopo le curve, si articolano gli eventi
enogastronomici e le iniziative culturali
di maggior rilievo.

72

Il Parco Archeologico
del Forcello
Il Parco Archeologico del Forcello di
Bagnolo San Vito, pochi km a sud est
di Mantova, sorge intorno ai resti di
un importante abitato etrusco del
VI-IV sec a. C.. Gli scavi archeologici
condotti nel sito dal 1981 ad oggi,
hanno portato alla luce, anno dopo
anno, una piccola porzione di questo
abitato, ma con una lunga sequenza

stratigrafica, articolata in otto fasi
insediative principali. Il progetto del
Parco Archeologico nasce dall’esigenza
di salvaguardare almeno una porzione
dell’abitato dagli insistenti e distruttivi lavori agricoli e di valorizzare e
divulgare i risultati scientifici conseguiti
con gli scavi. Le scoperte effettuate
nell’abitato etrusco del Forcello, la cui
ricchezza ed importanza sono già da
lungo tempo note in ambito scientifico,
costituiscono un efficace strumento
al servizio della divulgazione e della
didattica.

Il complesso monastico
polironiano a
San Benedetto Po

Oltre mille anni di storia sono sedimentati nelle strutture di questo complesso
monumentale che presenta un percorso
espositivo attraverso mosaici, affreschi,
reperti archeologici e decorativi, statue
e testimonianze della cultura

Eventi
Sagra dell’Asparago
(San Benedetto Po) maggio
Festa della Lavanda
(San Giacomo delle Segnate) giugno
Il cielo in un bicchiere
(San Benedetto Po) da giugno a settembre
Sagra di San Simeone
(San Benedetto Po) agosto
Sagra di San Bartolomeo “La Vaca
ad Main”
(Quistello) agosto
Sagra del Nedar
(San Benedetto Po) ottobre
Festa della Zucca
(Quistello) ottobre
Antichi Sapori d’Autunno
(Quistello) novembre

l’Oltrepò Mantovano

dal 1007, anno di fondazione, fino al
1797, anno di soppressione. Nel ‘500 il
monastero raggiunse la massima estensione edilizia e si consolidò come centro
di spiritualità e di cultura; accolse alcuni
tra i maggiori artisti del Rinascimento,
tra cui Correggio, Girolamo Bonsignori, Antonio Begarelli, Paolo Veronese e
Giulio Romano, che ricostruì la Basilica
dell’abbazia e la trasformò in un capolavoro dell’architettura del Cinquecento. All’interno della basilica, si trova
l’oratorio di Santa Maria, che conserva
ancora i mosaici pavimentali del 1151.
Pregevoli sono i chiostri di San Simeone, dei Secolari e di San Benedetto. Nel
complesso monastico si trova anche il
Museo Civico Polironiano, uno dei
più grandi musei etnografici d’Italia
con oltre 13.000 oggetti, costituisce
un importante documento storico della
pianura padana solcata dal Po.

Nuvolato di Quistello
A Nuvolato, piccola frazione nel comune di Quistello, si trova il Museo Diffuso
dedicato all’artista Giuseppe Gorni che
ha realizzato le sue architetture prevalentemente a Nuvolato e Quistello.
Sono a Nuvolato, le Scuole elementari
e al Cimitero, la Casa del falegname,
la Casa del panettiere con accanto la
Casa piccola, La Selvaggia (Casa Gorni)
e la Casa nel parco (Casa Cavicchioli),
mentre a Quistello si trova il Magazzino
di granaglie, la Casa del Balilla, la Casa
Meloni ed altre ancora, purtroppo poco
rispettate da interventi recenti. Nel Museo Gorni, è raccolta una parte delle
opere e dei disegni dell’artista.

Per info
sul territorio
I.A.T di San Benedetto Po e dell’Oltrepò
Mantovano
P.zza Matilde di Canossa, 7
46027 San Benedetto Po
Tel. 0376 623036 - Fax 0376 623095 E-mail: iat@oltrepomantovano.eu
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Più di 1000 ettari coltivati a vigneto e 16 aziende
associate, fra le quali 4 cantine sociali: la produzione
di vino, nel territorio mantovano, parla il linguaggio
dei numeri ma anche quello della qualità, che va via
via sempre più affermandosi, come confermano riconoscimenti, premi e un mercato in ampliamento,
anche a livello internazionale. Dal Po al Garda, la
produzione di vini si esplica in una gamma che va
dal Lambrusco, vino più noto del territorio, ai bianchi, rosati, rossi, ai Cabernet, Merlot, Chardonnay,
Pinot bianco e grigio, Sauvignon, Passiti e Spumanti
prodotti nelle due aree di elezione vitivinicola che
racchiudono, a nord e a sud, la provincia di Mantova. Su tale panorama, il Consorzio Vini Mantovani
agisce con ruolo promozionale e con sempre più
evidente incisività tramite la realizzazione di un sito
internet dedicato e la partecipazione ad eventi enogastronomici di carattere nazionale.
Istituito il 3 marzo 1979, il Consorzio Provinciale
comprendeva il Consorzio Vini Colli Mantovani e il
Consorzio Volontario Lambrusco
Mantovano. Dal 2012 il grande
cambiamento: i tre Consorzi
(Provinciale, Lambrusco e Colli)
sono diventati un’unica realtà
con l’obiettivo di rendere sempre
più incisiva la presenza dei vini
mantovani nel panorama produttivo italiano.
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c/c CCIAA Largo Pradella, 1 46100 MANTOVA
Tel. +39 0376 234420
Fax +39 0376 234429
Cell. +39 3703269603
info@vinimantovani.it
Pec Mail:
consorziovinimantovani@legalmail.it
www.vinimantovani.it
Coordinate GPS:
45.157163,10.78159

Orari Apertura:
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.00 alle 12.00

Federazione Provinciale
Coldiretti Mantova

Via Pietro Verri, 33-35
46100 MANTOVA (MN)
Tel. 0376 375311
Fax 0376 375375
mantova@coldiretti.it
www.mantova.coldiretti.it
Coordinate GPS:
45.167152,10.828207

enti e associazioni

La Coldiretti è una forza sociale che rappresenta
le imprese agricole e valorizza l’agricoltura come
risorsa economica, umana ed ambientale, che si
pone l’obiettivo di garantire alle imprese agricole
opportunità di sviluppo, in un quadro di piena integrazione dell’agricoltura con gli interessi economici
e sociali del Paese. Per realizzare tutto ciò Coldiretti
ha scelto il sistema della concertazione, fulcro di
ogni moderna democrazia economica, in tutte le
sedi di confronto economico-politico: con il governo, con gli enti locali, con le istituzioni comunitarie.
Per fornire assistenza alle imprese agrituristiche, la
Coldiretti ha creato Terranostra, l’associazione agrituristica della Coldiretti che ha ottenuto il riconoscimento dal Ministero dell’Ambiente come Associazione ambientalista. L’associazione agrituristica
della Coldiretti è sempre più impegnata oltre che
nella promozione della vacanza in azienda agricola,
anche nei molteplici aspetti del rapporto cittadinocampagna.
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Comuni e Pro Loco
associati
Comune di Castiglione
delle Stiviere

indirizzo Via C. Battisti 4,
Tel. 800.295785 fax 0376 670466
www.comune.castiglione.mn.it
protocollo@pec.comune.castiglione.mn.it

Comune di Cavriana

Via Porta Antica, 23
Tel. 0376 811411 Fax 0376 82028
www.comune.cavriana.mn.it
cavriana.mn@legalmail.it

enti e associazioni

Comune di Ponti sul Mincio
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Comune di Mantova

Via Roma, 39
Tel. 0376 3381
www.comune.mantova.it
comune.mantova.aoo@legalmail.it

Comune di Sabbioneta

Piazza Ducale, 2 46018 Sabbioneta (MN)
Tel. 0375 223011 Fax. 0375 220000
www.comune.sabbioneta.mn.it
comune.sabbioneta@pec.regione.lombardia.it

Comune di Viadana

Piazza Parolini, 32
Tel. 0376 88121 - Fax 0376 88296
www.comune.pontisulmincio.mn.it

Piazza Matteotti 2
tel. 0375 7861 fax 0375 82854
www.comune.viadana.mn.it
urp@pec.comune.viadana.mn.it

Comune di Monzambano

Comune di San Benedetto Po

Piazza Vittorio Emanuele, 15
Tel. 0376 800502 Fax 0376 809348
www.monzambano.gov.it
monzambano.mn@legalmail.it

Via E. Ferri, 79
Tel. 0376 6230 Fax 0376 623021
www.comune.san-benedetto-po.mn.it
protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

Comune di Volta Mantovana

Proloco Volta Mantovana

Via Beata Paola Montaldi, n. 15
Tel. 0376 839411 Fax: 0376 839419
www.comune.volta.mn.it
voltamantovana.mn@legalmail.it

Per eventi e visite guidate gratuite ai Palazzi
Tel. 0376 839431-32 Fax 0376 839439
www.voltamn.it
info@voltamn.it

Comune di Goito

Proloco Castiglione delle Stiviere

Piazza Gramsci, 8
Tel. 0376 683311 Fax 0376 689014
www.comune.goito.mn.it
manifestazioni@comune.goito.mn.it

Per eventi e info
Via Marta Tana, 1
Tel. e Fax 0376 944061
prolococastiglionestiviere@gmail.com

Comune di Asola

Proloco Sabbioneta

Piazza XX Settembre, 1
Tel. 0376 733011 Fax: 0376 710415
www.comune.asola.mn.it
comuneasola@legalmail.it

Comune di Rodigo

Piazza Ippolito Nievo, 3
Tel. 0376 684211 Fax 0376 650683
www.comune.rodigo.mn.it
info@comune.rodigo.mn.it

Per eventi e info turistiche
Piazza d’Armi, 1
Tel. e Fax 0375 52039
www.iatsabbioneta.org
info@sabbioneta.org

Pro Loco Quistello

P.zza Matteotti, 6
Tel. e Fax 0376 618500
www.prolocoquistello.it
proloco.quistello@virgilio.it

