
istruzioni per l'uso



Cari Ospiti,
benvenuti nel nostro agriturismo,
una Residenza d’Epoca, una Azienda Agricola, una Famiglia...

Benvenuti!





INTERNET
Il collegamento internet wi-fi è gratuito e disponibile nelle aree interne della Corte.

Rete Wi-Fi: Corte Mainolda
Password:  Corte2020

COLAZIONE
La prima colazione è servita al piano terra nelle stanze del ristorante dalle ore 8.00 alle ore 10.00.
Troverete un ricco buffet con pane fresco e torte fatte in casa, burro e marmellate.
Cereali, yogurt, frutta e succhi di frutta.
Formaggi, uova e affettati misti sono sempre disponibili su richiesta.

CHECK-OUT
Il check out deve essere effettuato entro le ore 10.00. 
Il late check-out può essere effettuato, dandocene preavviso la sera, secondo la disponibilità 
della struttura. Il costo del soggiorno è di 40€.

BAGAGLI
Può comodamente lasciare i Suoi bagagli in struttura e poi recuperarli al momento della partenza.

PULIZIA DELLE CAMERE
Il servizio di pulizia delle camere viene effettuato fino alle ore 11.00. Vi preghiamo pertanto di 
lasciarci la possibilità di accedere alla camera entro tale orario.

CHIAVI
Avete a disposizione un mazzo comprensivo di due chiavi: con la piu piccola si entra nella camera 
mentre quella piu grande può esservi utile per uscire e rientrare nella struttura quando è chiusa. 
L’accesso avviene dalla porticina in vetro piu piccola rispetto ai due ingressi principali. 
Si prega di restituirle al banco al momento della partenza.

Prima di tutto...



PARTENZE ANTICIPATE
In caso di partenza anticipata la struttura ha diritto al pagamento dell’importo concordato per 
l’intero soggiorno.

IL RISTORANTE
Il nostro ristorante propone una cucina fedele alla tradizione mantovana, tramandata da 
generazioni. Siamo aperti ai nostri ospiti tutte le sere su prenotazione tranne la domenica.

Vi preghiamo di farci sapere le vostre intenzioni almeno la mattina per la sera in modo da 
poterci organizzare per servirvi al meglio.

ORARIO DEL SILENZIO
Negli orari 14.30 – 16.30 e 23.00 – 08.00 si richiede gentilmente ai clienti di osservare un 
comportamento consono a far sì che non venga disturbato il riposo degli ospiti (compreso il tono 
di voce alto).
L’uso della televisione o della radio è consentito con estrema moderazione e comunque 
nell’assoluto rispetto dell’orario del silenzio.

SERVIZI FOTOGRAFICI E VIDEO
Sono consentiti fotografie e video amatoriali nelle aree dell’agriturismo. Per servizi fotografici e 
video con finalità commerciali, si prega di inviare una richiesta all’indirizzo 
info@agriturismocortemainolda.com con almeno quattro settimane di preavviso.

REGISTRAZIONE
L’accesso ai piani clienti è consentito solo previo registrazione presso la struttura (anche gli ospiti 
devono essere registrati).
I ragazzi al di sotto dei 18 anni devono soggiornare accompagnati da un genitore. 
Nel caso in cui il minore viaggi con persone che non siano i propri genitori, deve avere una 
autorizzazione scritta e una copia del documento di riconoscimento del genitore che autorizza.



ARIA CONDIZIONATA/RISCALDAMENTO
È possibile regolare la temperatura all’interno della camera direttamente dal termoconvettore con 
i tasti + e - .
Per spegnere il dispositivo basta tenere premuto il tasto “mode”. 

Vi preghiamo di usare responsabilmente gli apparecchi:
non esagerate con il freddo, la differenza di temperatura tra l’esterno e l’interno non deve superare 
i sei gradi. Questo anche per evitare sbalzi termici ed eventuali problemi di salute.
Fate attenzione alle dispersioni di aria fredda: mantenete le finestre chiuse con il condizionatore 
acceso. 



IN CASO DI NECESSITÀ
Contattare il nostro numero fisso 

+39 0376 438 848
dalle 7.00 alle 21.00

Ricordiamo che questa è una camera per non fumatori. 
vi ringraziamo per non fumare in camera.

Vietato Fumare
In tutte le aree interne dell’agriturismo è vietato fumare 

(art. 51 legge n. 3 del 16/01/03 e del DCPM
23/12/03). 



Per il soggiorno dei vostri amici animali bisogna pagare un’unica somma iniziale dell’ammontare 
di 15€ che viene utilizzata per la pulizia di tutti i tessuti e dei tappeti dopo la vostra partenza, con 
cui vogliamo garantire un soggiorno confortevole anche ai successivi ospiti.

Nella camera è consentito avere un massimo di due animali contemporaneamente.

Negli spazi comuni dell’albergo, gli animali devono essere portati al guinzaglio. 

Nelle camere gli animali non devono essere lasciati incustoditi.

L’animale domestico deve essere abituato a vivere in casa e a regime di pulizia. Se i vostri 
animali domestici provocano troppo disordine, si può richiedere da vostra parte il pagamento di 
un supplemento.

Il rumore deve essere ridotto al minimo. L’abbaiare de cani o il miagolare dei gatti può disturbare 
gli altri ospiti.

Per motivi di sicurezza e i comfort del vostro animale domestico, la cameriera non pulirà la camera 
se il vostro animale domestico vi è lasciato incustodito. 

Gli ospiti sono responsabili di tutti i danni recati a cose e/o persone provocati dal loro animale 
domestico.

Il proprietario dell’animale è responsabile per la riparazione e/o sostituzione di tutti gli oggetti 
eventualmente macchiati o danneggiati.

Cani e...







La storia della Mainolda a Sarginesco contiene un’altra storia, ma tutto è cominciato qui.
Dove nacquero Angelo e i suoi sette fratelli. Esattamente cento anni fa.

Durante la guerra Angelo era finito in un ospedale da campo e qui impiegava il tempo come aiuto 
in cucina rendendosi così prezioso che poi la guerra la fece tutta lì.

Tornato a casa faceva il norcino, ma anche l’agricoltore al bisogno perché a quei tempi dovevi 
essere capace di fare tante cose e tutta la famiglia Stuani era impegnata a mezzadria nella 
campagna dei padroni della Mainolda.

Passarono gli anni e Angelo e suo fratello Giuseppe sposarono due sorelle.

Angelo era in stalla a mungere quando era nata la figlia Lina e, sentendo che era una femmina, 
diede un calcio al secchio rovesciando il latte. Ma poi tra loro ci fu un rapporto speciale e un po’ 
fu forse perché lei dimostrò sempre un animo virile.

Poi accadde che, come un fulmine a ciel sereno, il contratto di mezzadria non fu rinnovato e otto 
fratelli con le loro famiglie furono su una strada. Nel caos che ne seguì la famiglia si disperse, 
ognuno cercando soluzioni.

C’era un Pane e Vino, mescita e bottega, a Curtatone che due anziani cedevano. Era il ’42, e due 
fratelli, con due sorelle e i loro bambini, fecero quei dieci chilometri e cominciarono una nuova 
vita. Giuseppe a vendere il pane, Teresa a tenere tutto in ordine e pulito, Angelo e la cognata Rina 
in cucina, talmente bravi da riempire da subito il locale. In tempo di guerra, la fame era tanta e i 
primi clienti furono i carrettieri, antenati dei camionisti che puntualmente li sostituirono qualche 
anno dopo. La Lina a scuola era stata compagna di banco di Gregorio, unico caso nella storia di 
un alunno che venne retrocesso dalla terza alla seconda elementare a opera della maestra, la zia 
Rosa sorella di suo padre.

Ora a diciassette anni lo incontrò di nuovo a una festina a Sarginesco, complice il grammofono 
di lui. Che lei conserva ancora. Perché, a questo punto della storia, i due ragazzi si sposano e lei 
si trasferisce a Sarginesco. Un viaggio a ritroso, strade che si ripetono. Qui nascono Raffaella e 
Pier Angelo e Gregorio coltiva la terra degli altri.

La Nostra Storia



Ma la Lina non è donna da fare la calza al calore del camino e quando per vicende familiari - lo 
zio Giuseppe, forse geloso, aveva tolto la cucina a moglie e fratello per darla ad altri. Il padre la 
richiama ai 4Venti, lei non esita e ritorna da lui.

A Sarginesco restano i bambini col papà e la zia Rosa, la maestra che, anche lei, aveva una storia 
dolorosa alle spalle.

Era successo che la famiglia del marito, ricco ingegnere minerario nonché proprietario della corte 
Mainolda avesse preteso di gestire il salario della sposina - eh sì le coincidenze si ripetono come 
in un prisma – lei, indipendente e fiera, era tornata dai suoi. Ora, a sessant’anni, fa da mamma ai 
pronipoti e più tardi, restata vedova ed erede dell’ingegnere, sarà lei a trasmettere loro l’immobile.

Dopo aver ereditato dalla zia Rosa la Mainolda Pier Angelo coltiva la terra, collabora col padre e 
mette su famiglia: è gente unita abituata a darsi una mano. Quando Lina ha bisogno di aiuto si 
improvvisa aiuto cuoco, osserva e a poco a poco impara.

Ma è il lavoro nei campi a portarlo in giro per conto terzi. Anni di paziente impegno per mandare 
all’università i figli. Poi il sogno. Immaginare un ristorante tutto suo, magari affiancato da un B&B 
elegante. Lo spazio c’è, la capacità manuale pure. Padre e figlio ancora alleati, come accade da 
generazioni, per restaurare, dipingere e arredare spazi antichi dall’inconfondibile sapore di casa.

Oggi, dopo qualche anno dall’apertura, questo quartetto familiare suona in armonia e ognuno 
asseconda i propri talenti per rendere una cena o un soggiorno indimenticabili. Quello che gli 
ospiti non sanno è quanto amore e passione per la cucina e la famiglia sono fluiti in questi cento 
anni per raggiungere questo risultato.
 
Anzi no, adesso lo spete!

di Mara Pasetti
10.05.2016





“A la fìn te ghe de méter an pistadí de ai e perdesel”.

”Le sigule le va mai sufrite, ma morbid, te le fé mörer”. 

“I consigli della zia Rina, nel suo forte dialetto bresciano, mi risuonano ancora in testa mentre 
preparo un battuto, mentre soffriggo le cipolle, accorgimenti minimi, dettagli che peró fanno la 
differenza, ti possono cambiare il piatto”. 

Pierangelo viene da una lunga tradizione familiare di devoti alla cucina:

“C’era un tocco, una mano nella cucina di mia zia Rina come in quella di mio nonno Angilín 
(Angelo) che tutti riconoscevano”.

È cresciuto in una trattoria, ai 4Venti di Curtatone, dove poi ha a lungo lavorato come cuoco prima 
di prendere una strada del tutto indipendente: “C’era, allora – ricorda - un vero e piccolo esercito 
familiare intorno ai fornelli: nonni zii cugini, una passione che accomunava un intero ramo della 
famiglia, quello materno. L’altro ramo professava invece l’agricoltura e io credo di essere arrivato 
a una buona sintesi tra queste due attitudini”, scherza il cuoco contadino. 

“Nella nostra famiglia hanno sempre cucinato tutti, uomini donne bambini…Ho profumi e sapori 
impressi per sempre nel mio cervello. Ricordo quando a settembre si preparavano i peperoni 
verdi sottaceto, ricordo i colori della giardiniera e l’aceto della catalogna che anestetizzava le 
labbra. 

Gli agnolini sono ancora una sfida aperta con quelli che preparava mia nonna. Ho tutto in testa, 
e ogni volta sono a un pelo da raggiungere quel risultato ma ogni volta mi sfugge. Chissà che un 
giorno anche i miei nipoti non possano dire altrettanto.
Lo stesso quando preparo il pesto per il risotto col puntel. Ho sempre in mente quello di Angilin, 
che era anche un masalin (un norcino). 

Mezzadro alla Mainolda, prima di essere cuoco ai 4Venti, andava di corte in corte ad ammazzare 
maiali e far su salami. Il gusto per i buoni salumi fa parte del nostro dna e i profumi di spezie della 
concia sono il mio personale metro di giudizio di un buon pesto”. 

Cosa bolle in pentola



Sono tanti gli spiriti guida della cucina della Mainolda e Pierangelo li tiene tutti in comunicazione: 
la mostarda di mele cotogne della nonna Rina conservata nei grandi vasi di vetro riposti in una 
credenza della soffitta continua ad essere la stessa. 

Come è tuttora in circolo quella sapienza da rotisseur di cui era maestro Angilin nel girare e 
rigirare la grande fesa di vitello bagnandola durante la cottura in forno con i suoi succhi. 
O l’arte della brace appresa dallo zio Giuanin che passava ore a spennellare la carne con le 
piume d’oca. 

Un’eredità gustativa che, nelle intenzioni e nei gesti, è ancora tutta lì. Passato e presente alla 
Corte Mainolda si rincorrono. 

di Raffaella Prandi 
5.10.2018



Il territorio mantovano è attraversato da ben cinque fiumi – Po, Mincio, Oglio, Secchia, Sarca - 
mentre la città è circondata da tre laghi. 
L’acqua è dunque un elemento costitutivo di questo habitat che ha dato origine a una cucina 
del tutto peculiare e molto diversa dalle altre cucine tradizionali padane. Sin dalla preistoria le 
popolazioni hanno così potuto contare sull’abbondanza di tanti elementi: pesce d’acqua dolce, 
selvaggina proveniente da boschi che ricoprivano la Pianura Padana ma anche  dal labirinto dei 
canneti dei laghi (germani e anatre selvatiche, per esempio).  
A queste risorse si aggiunsero poi animali da allevamento (pollame e maiali in primis), riso 
(proveniente dalle innumerevoli risaie vista l’abbondanza di acqua dolce),  cereali (i boschi hanno 
lasciato via via spazio alle campagne coltivate). 
Un intreccio di opportunità che anche i poveri hanno sempre saputo ben sfruttare. La cucina tipica 
mantovana affonda tuttavia compiutamente  le sue radici nel Quattro-Cinquecento, l’età delle 
colte, raffinatissime signorie italiane, di cui i Gonzaga di Mantova furono tra i più illustri esempi.  
I piaceri della tavola cominciarono a essere teorizzati da Bartolomeo Sacchi, detto il Platina, 
assunto per un certo periodo presso i Gonzaga come precettore e consigliere e dal cuoco-
gentiluomo Cristoforo Messisbugo, grazie al quale l’uso dei banchetti spettacolari e dell’alta 
cucina venne introdotto a Mantova. Nel 1662 Bartolomeo Stefani, cuoco della corte gonzaghesca, 
codificò le tradizioni gastronomiche mantovane nell’opera “L’arte del ben cucinare del cuoco 
ducale Bartolomeo Stefani”. 
Il libro si diffuse presso tutte le corti italiane ed europee del tempo, tanto da influenzare persino i 
grandi cuochi francesi della corte del Re Sole. Di questi secoli di gloria troviamo tracce nei sapori, 
nei metodi di cucinare e nell’uso delle spezie, il tutto felicemente contaminato dagli usi e dalla 
cultura dei popoli, austriaco e francese, che hanno occupato Mantova dopo la fine della signoria 
dei Gonzaga. I mantovani conoscono senz’altro l’abitudine di accompagnare il cotechino alle 
verze, cucinate in modo da ricordare i crauti tedeschi, gli stufati e gli stracotti.

Ora a Tavola!



IL SALAME 
Un milione e mezzo di maiali allevati nel territorio vorranno pure dire qualcosa! La formidabile 
offerta di materia prima si lega poi a una tradizione norcina di eccellenza di cui abbiamo un 
esempio proveniente anche dai nostri avi. Il nonno Angelo, mezzadro alla Corte Mainolda, era 
uno stimatissimo norcino e la bontà dei suoi salami una leggenda. Il salame rimane il re dei 
nostri affettati. Quello tipico mantovano ha sentori leggermente agliati e speziati e va gustato 
preferibilmente giovane e con fette di polenta abbrustolita.

Il COTECHINO
Una delle eccellenze gastronomiche mantovane è il cotechino che, incredibilmente (per via 
del caldo!), trova la sua consacrazione il 15 di agosto, in occasione della millenaria Fiera delle 
Grazie. Il panino ripieno di fette bollenti di cotechino è uno street food irrinunciabile sia per i 
fedeli in pellegrinaggio al Santuario che per i laici in cerca di uno svago culinario.

POLENTA E GRÀS PISTÀ 
Il  lardo di maiale battuto al coltello insieme ad aglio e prezzemolo va a fondersi e mescolarsi 
alla polenta rovente. La goduria è assicurata… e anche il colesterolo!

SORBIR D’AGNOLI
Nati come altre paste ripiene nel XIV secolo, gli agnolini, ravioli di carne gustati d’ordinanza in 
brodo di cappone, vedono codificata la loro ricetta nel 1662 da Bartolomeo Stefani, cuoco alla 
corte dei Gonzaga, nel suo libro L’arte di ben cucinare. 
Non c’è tuttavia famiglia (compresa la nostra) che non abbia introdotto una propria variante del 
ripieno calibrando diversamente l’impiego di carni di pollame, maiale, manzo, salumi, a lungo 
stufate insieme con l’aggiunta o di vino o di brodo o di acqua.
È il piatto delle occasioni importanti. La Vigilia di Natale la famiglia si riuniva per la loro 
preparazione.
Il sorbir d’agnoli apre a mò di corroborante antipasto caldo  il pranzo. Gli agnoli sono serviti in 
una scodella da consommé e se il brodo viene corretto con un goccio di Lambrusco prevale 
in mantovano la dizione “bevr’in vin“, 



PASSATELLI IN BRODO
Nulla di più semplice e allo stesso tempo di più complesso. Si mescolano insieme Grana 
Padano, pane grattugiato e uova, ingredienti che nelle case mantovane non mancano mai. 
Si lavorano e poi con uno speciale attrezzo si formano dall’impasto lunghi spaghetti da far 
cadere direttamente nel brodo in bollitura. Non sempre è garantita la tenuta. Tutta questione di 
esperienza e…di piccoli segreti!

COTICHE CON I FAGIOLI
Del maiale non si butta nulla,  figurarsi la cotica! La cotenna è  grado di dare  sapore e una 
inarrivabile collosità all’intingolo di fagioli. Cibo da poveri e da ricchi.

TRIPPE
Le trippe sono una religione che tutti dovrebbero abbracciare. I mantovani le sono senz’altro 
molto fedeli. La trippa mantovana, a differenza che in altre regioni dove viene cucinata 
asciutta in un intingolo di pomodoro, vene realizzata in brodo di verdure e con una speziatura 
accentuata. Si gusta come il sorbir d’agnoli, in una scodella. Corroborante!



TAGLIATELLE ALL’ANATRA E FUNGHI
Quando sui laghi di Mantova la caccia era ancora permessa,  non c’era cacciatore che non 
riempisse il suo carnet di anatre selvatiche e germani. Uno dei piatti che celebravano queste 
caccie erano appunto le tagliatelle col nédar. Ma le corti, la nostra compresa, hanno sempre 
riempito fossi e aie di  questi volatili dai piumaggi meravigliosi. Anche la Corte Mainolda celebra  
secondo tradizione questo piatto che affonda le sue radici negli usi e costumi della provincia.

TORTELLI DI ZUCCA
Non puoi dire di aver conosciuto Mantova senza aver assaggiato i tortelli di zucca. Tutto il 
territorio è  votato alla coltivazione delle zucche che d’autunno tappezzano le aie per finire la 
loro maturazione al sole. Ed è la dolce zucca condita con amaretti, mostarda di mele, noce 
moscata e Grana Padano a trasformarsi in sublime ripieno. Va da sé che il piatto sia stato via 
via perfezionato alla corte dei Gonzaga. E va  da sé che ogni famiglia ci abbia poi messo le 
mani con il suo particolare tocco. Resta per tutti i mantovani il gran piatto del Cenone della 
Vigilia

BIGOI CON LE SARDE
È il piatto povero per eccellenza di rito nei venerdi di magro e per la Quaresima. Le sarde 
sotto sale vengono dissalate e poi sciolte in padella in un soffritto di aglio e olio. I bigoli fatti 
in casa con uova e farina mantengono una croccante texture che viene avvolta dalla sapidità 
dell’intingolo.

RISO ALLA PILOTA
Il piatto più famoso della cucina popolare è il risotto alla pilota e deve il suo nome agli operai 
addetti alla pilatura del riso chiamati “piloti”. La varietà di riso è quella tradizionale, ovvero il  
Vialone Nano che viene cotto per assorbimento e condito poi con salamella mantovana e Grana 
Padano. Nella versione “col puntèl” è rafforzato da costine di maiale grigliate o rosolate nel 
burro. 



GUANCIALINO
La lunga dominazione austriaca ha portato nella nostra provincia la consuetudine dei brasati. 
I guancialini di manzo o di maiale, brasati nel vino, forniscono una testimonianza di questa 
influenza. Con il termine “guancia” si indica il muscolo situato tra muso e gola, tra tenerone e 
musetto. È una carne non grassa, ricca di fibre, che va però cotta con attenzione e lentamente. 
Grazie alla lenta cottura si scioglierà in bocca. Anche in questo caso la polenta è .. la morte loro!

CARNE ALLA BRACE
Uno dei punti forti  della nostra cucina  è dato dalla qualità delle carni utilizzate. Noi ci affidiamo 
a un fornitore di fiducia, Angelo, proprietario della macelleria di Sarginesco. Le carni bovine 
provengono dagli allevamenti del comprensorio. I tagli di manzo, tra cui le fiorentine, hanno 
sapore aroma  consistenza  e un grasso fantastico.  
Anche la tartare di manzo (ricavata  dal filetto o dal diaframma)  deve tutto alla preziosità  delle 
carni di vitellone: in bocca, i sapori dei condimenti  stimolano ogni papilla gustativa.  

PUNTA DI VITELLO
Ci vantiamo poi di riproporre la punta di vitello al forno, un piatto purtroppo così in disuso, 
che non smette mai  di regalare piacere al palato con la sua impareggiabile morbidezza e 
succulenza.



SBRISOLONA
Rustica, contadina, secca, friabile, da rompere con le mani e da condividere al centro della 
tavola, non può mancare a fine pasto. È fatta con farina bianca mista a farina di mais, burro e 
mandorle.
E’ il nostro dolce più conosciuto ormai sbarcato anche negli Stati Uniti. Una brisa (briciola) tira 
l’altra visto che si sbrisola.

CHISOL E ZABAJONE
Vi ricordate quella pentola forno che le nostre nonne avevano sempre sul fornello della cucina?  
Il chisol veniva dato alle puerpere e a tutti componenti della famiglia, bambini in primis, che 
avevano bisogno di energie. Si gustava spesso con i budino ma anche con un più energetico 
zabajone.

PERE COTTE NEL VINO
Una  ricetta ai limiti della banalità: semplicemente frutta cotta in uno sciroppo di vino, anzi 
“divino” che piace a tutti e che sazia la voglia di dolce, senza uova, né latte, né burro.
Se poi il vino è il Porto…





Origine dei nostri prodotti
La nostra azienda, per il fabbisogno del nostro ristorante, produce...

Frutta:
Secondo stagione, abbiamo mele cotogne, kaki, pere, fichi, albicocche, cilegie e amarene. 

Conserve, marmellate e mostarde:
D’estate, come da tradizione facciamo la conserva con i nostri pomodori. Produciamo poi 
mostarda di mele cotogne e cotognata, marmellata di fichi, di albicocche, di prugne. 
Riduzioni di amarena e ciliegie per i nostri gelati fatti in casa

Dall’orto:
D’inverno l’orto ci fornisce radicchi, finocchi, cavolfiore, cavolo nero e cavolo cappuccio.
D’estate raccogliamo insalata, carote, lattughe, rucola, ravanelli, pomodori e zucchine.

Erbe aromatiche: 
Salvia, rosmarino, timo, alloro, menta e maggiorana. I grandi classici.  Coltiviamo anche le erbe 
amare di San Pietro per le nostre tagliatelle.

Amari: 
Con i malli delle noci realizziamo in casa il nocino; con la cedrina, produciamo l’Erba Luisa. Le 
ciliegie finiscono sotto spirito.

Dal Pollaio:
Uova con cui realizziamo i nostri dolci, la pasta, lo zabajone, deliziose frittate. Anatre per le 
nostre tagliatelle. Galline per il nostro brodo.



Latte vaccino, formaggi e derivati 
Caseificio Sociale San Donato Soc. Agricola Coop. 
Via Panicella, 21, 46040 Castellucchio MN

Consorzio latterie Virgilio
Viale della Favorita, 19 - 46100 - Mantova

Latte di capra, formaggi e derivati 
L’Alba Allevamento Caprino di Borrini Francesca
Str. Rasega, 15, 46010 San Michele In Bosco MN

Mostarde e marmellate
Agricola Senga
Via Senga, 41, 46023 Marcaria MN

Olio
Cantina Bertagna
Via Madonna della Porta, 14, 46040 Cavriana MN

Miele 
Bee-Fruit
Via Don Minzoni, 46014 Sarginesco MN

Acquistiamo da altre aziende 
agricole e consorzi



Vini del territorio
Raffaella e Giulia, entrambe sommelier...  hanno selezionato le migliori cantine 
di Mantova e limitrofi per accompagnare i nostri piatti. 

CANTINA BERTAGNA
Via Madonna della Porta, 14, 46040 Cavriana MN

CANTINA SOCIALE DI VIADANA COOPERATIVA
Via Scipiona, 1, 46019 Viadana MN

CANTINA GOZZI
Via Ortaglia, 16, 46040 Monzambano MN

AZIENDA AGRICOLA RICCHI - F.LLI STEFANONI
Str. Festoni, 13/D, 46040 Monzambano MN

LA PRENDINA
Str. S. Pietro, 86, 46040 Monzambano MN

PASINI SAN GIOVANNI
Via Videlle, 2, 25080 Raffa BS

CÀ MAIOL LUGANA
Via Colli Storici, 119, 25015 Desenzano del Garda BS

TENUTA S. ANTONIO DI CASTAGNEDI
Via Monti Garbi, 4, 37030 Lavagno VR

AZIENDA AGRICOLA CORTE ALEARDI
Via Giare, 208, 37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella VR



PANIFICIO RIZZATO
Via Don Minzoni 23, 46014 Sarginesco
(100m a piedi)

MACELLERIA FURGHIERI
Via Avis 1, 46014 Sarginesco
(100m a piedi)

MACELLERIA AZZI
Via Filippo Turati 41, 46040 Rivalta sul Mincioz
(10min in auto, 25min in bici)

PASTICCERIA PANETTERIA CAFFETTERIA MARTINAZZO
Via Gabriele D'Annunzio 4, Rodigo
(5min in auto, 15min in bici)

I nostri artigiani a km0



xx





La Corte
La Mainolda ha origini cinquecentesche, nasce probabilmente come residenza estiva di una 
famiglia cadetta dei Gonzaga, i signori di Mantova, ma nel tempo viene utilizzata come fattoria 
dando alloggio a mezzadri e allevatori.

All’inizio del nuovo secolo le sue condizioni sono prossime alla rovina come tante cascine storiche 
del nostro territorio i cui costi di restauro si rivelano proibitivi.
Amore per la terra e per la cucina si saldano a questo punto in un progetto ambizioso.
Il restauro inizia poco prima del terremoto dell’Emilia che in questa zona ha fatto tremare anche 
gli animi.

L’intervento, che in origine prevedeva una riqualificazione dell’edificio più invasiva, porta da subito 
alla luce affreschi alle pareti e decori sui solai lignei imponendo una linea progettuale molto più 
attenta alla valorizzazione dell’esistente.
Il restauro è stato rivolto alla conservazione dell’involucro edilizio sia dal punto di vista formale, 
materico e tipologico, sia dal punto di vista strutturale.
L’assetto planimetrico è stato completamente conservato.
Il corpo verticale nella corticella interna dove negli anni sessanta fu costruito l’unico bagno del 
complesso, è stato utilizzato per portare i servizi a tutti i piani e rialzato per creare la torretta: il 
bagno con vista panoramica sulla campagna.
Scorci, dettagli, arredi venuti alla luce durante i lavori (pavimenti in cotto rotti dal gelo, feritoie, 
scaloni,  ribaltine…) sono testimoni di tecniche costruttive, di materiali utilizzati ma soprattutto di 
usi e costumi delle persone che lì vivevano. I pavimenti concavi in corrispondenza del focolare 
dove un tempo si cucinava ne sono un chiaro esempio.

Tutto il vissuto della casa è stato rispettato e integrato nel presente. secondo una precisa filosofia.
L’impianto elettrico esterno con elementi in ceramica è la moderna soluzione che riprende le 
vecchie piattine elettriche oggi non più a norma.
Nella Corte al momento vi sono quattro alloggi: due al piano nobile e due in quello che in origine 
era il granaio.



Al piano terra invece l’infilata di stanze collega tutti gli spazi: dalla cucina alle sale da pranzo, poi 
il bar di inizio novecento e poi ancora le salette con il grande tavolo apparecchiato e le poltrone 
per rilassarsi.

Il rispetto per le preesistenze ha imposto un approccio estremamente sobrio per tutto ciò che 
riguarda l’arredo e le piccole opere di ammodernamento necessarie.

A dialogare con il passato sono stati scelti pezzi che hanno fatto la storia del design: Castiglioni, 
Eames, Rashid, accostati ai mobili restaurati che da sempre si trovano nella Corte.

Sono stati progettati pannelli in cartongesso con profili in ferro che nelle suite accolgono gli 
impianti di riscaldamento e condizionamento.

Si tratta di strutture non permanenti che si possono eliminare in caso di necessità. 

I bagni hanno pavimenti in cemento lisciato e lavandini in ferro realizzati su misura che giocano 
sulle tonalità del grigio e dell’antracite conferendo note di rustica e sofisticata eleganza. Il ferro è 
uno dei materiali privilegiati. La suite ricavata nell’ex granaio ha un pavimento formato da lastre 
di ferro posate e poi fissate mediante punti di saldatura.

Un delizioso e intimo cortile interno è lo spazio dedicato alle colazioni estive con tanto di antico 
forno in mattoni dove cuoce il pane  e con il barbecue: i tavoli sono sistemati sotto una pergola in 
ferro con tendaggi rimovibili.  

Struttura moderna che si affianca al vecchio pergolato in coppi su cui si arrampica un glicine 
centenario. Dalla porticina “sgangherata” in legno si accede alla camminata in riva al fosso dove 
nuotano le oche e le galline.

Archilovers, Best Project 2017





L'Arte
Crediamo nella bellezza e nelle potenzialità del nostro territorio. In quella che è stata la grandezza 
de nostro passato, senza dimenticare di guardare al futuro.

Oggi potete ammirare sulle pareti le opere di un artista mantovano, Leonardo Balbi.

L’artista, originario di Valeggio sul Mincio, fashion designer negli anni 80 e 90, si dedica con 
passione all’arte dal 2004 con successo nel panorama italiano ed internazionale.

Partecipa con i suoi dipinti  nel 2019 al SetUp Contemporary Art Fair a Bologna e poi alla Wopart 
di Lugano.

Nel suo atelier, ricavato negli spazi di un vecchio macello di Mantova, magistralmente ristrutturato, 
ospita una galleria dove le sue opere spiccano per bellezza ed originalità.

Le opere che trovate nell’area ristorante sono tutte in vendita, restiamo a disposizione per prezzi 
e informazioni!







Girovagando...
Tratto da Omnia Mantova, di Stefano Scansani, edizione Tre Lune

GEOGRAFIA FISICA: In questa provincia ultrapiatta ci sono dei rilievi che fanno da 
sottopancia al lago di Garda. Le Colline Moreniche e il Po, per quel che lo riguarda è il grande 
inghiottitoio della pianura, il responsabile della fossa tettonica che, cercando una via per il mare, 
fa mille curve, come una biscia. La provincia è divisa convenzionalmente in Alto Mincio (collinare 
e pedecollinare), in Medio Mantovano (la fascia di Mantova) e in Basso Mantovano (Oltrpò e il 
Viadanese). Il Mincio, ultimo affluente alpino in sinistra Po, che deriva da minutus, il piccoletto, fa 
prima il ribelle scivolando sulle discese ghiaiose delle colline Moreniche. Poi s’incaglia, impigrisce, 
prolassa non appena la pendenza va in niente e cominciano le argille. A Rivalta e alle Grazie il 
Mincio piega e s’impaluda. In origine formava il Lacus Mantovanus con dentro un’isola frastagliata, 
piena di bitorzoli, dune e conche, con sopra la vecchia Mantova. Risale al 1190 la sistemazione 
idraulica dei laghi, dei ponti e del Rio. La vetta della città, Piazza Sordello, raggiunge i 23 metri sul 
livello del mare, mentre le immediate depressioni precipitano anche a 16 -17 metri.

CLIMA: Il cielo azzurro non è frequente, ma quando c’è fa cantare il rinascimento e si sposa 
col cotto delle torri e dei merli, Mantova per qualche settimana all’anno sparisce, ingoiata dalla 
nebbia che da queste parti ha densità e persistenze da sperdimento. Gli inverni sono lunghi, 
freddi e umidi. Le estati sono calde e umide, le mezze stagioni sono corte, incerte e umide. 
Mondo umido tanto da produrre correnti e brezze impercettibili che giocano col fiato della terra. 
La nebbia, anche dai melanconici e i depressi va compresa e rispettata come un elemento di 
architettura. Provare a visitare Mantova d’inverno è una sfida e una goduria. La Mantova estiva 
è troppo scoperta, svelata. Cotta.

GENTE E UMORE: Il clima interferisce sullo stato d’animo di chi nuota nella nebbia e vaga 
nell’afa. I mantovani di città sono di conseguenza di umore alterno. Molto ma molto scettici, 
sospettosi e pronti a smontare e sfatare le novità di tutto il resto del mondo. Sono legati testa 
e pancia a un passato che continua.Centrali e speciali, non diversi, ma unici perchè di origine 
isolana (Mantova era un’isola) e residenti in una ex capitale di stato. 



Mantova
Tratto da Omnia Mantova, di Stefano Scansani

IL NOME: I dialetti del posto e molte lingue straniere hanno rispettato il nome arcaico della 
città: Mantua. L’italiano no: Mantova, come ha fatto con Genua, Padua. La leggenda racconta 
che Ocno capitato nella palude insieme alla madre Manto in fuga da Tebe, abbia fondato il 
villaggio intitoladolo alla genitrice indovina, figlia del greco veggente Tiresia. A dar retta al mito 
rispolverato da Dante, complice Virgilio, i mantovani dovrebbero essere antichi immigrati greci 
dentro l’universo latino. Ma più realisticamente sarebbe stato il dio etrusco degli inferi Mantus a 
ispirare il nome dell’abitato, estremo avamposto a nord del Po di quella civiltà nel V secolo avanti 
Cristo. Anche questa teoria scricchiola se si pensa che certamento Mantova è “infera” perchè più 
bassa non si può, ma che nello stesso tempo è in un punto decisamente sopraelevato rispetto al 
primordiale ventre pantanoso. La radice indoeuropea man mon men ha infatti prodotto le parole 
meto, monte, monile, montare, mantello. Stare sopra è di rigore altrimenti ci si bagna.

CHE COSA FARE: Entrate nella città dal ponte di San Giorgio. La veduta predispone o 
completa la visione della città sull’acqua. Fatevi un programma di visita tenendo a mente che, da 
soli, Palazzo Ducale e Palazzo Te esigono la mattina e il pomeriggio o viceversa. Se siete turisti 
mordi e fuggi scegliete una meta principale sposata a un giro di ricognizione. I migliori souvenir 
di Mantova sono le cose da mangiare e da bere: Tortelli di zucca,  ciccioli, mostarda e sbrisolona. 

COME GIRARE: Se siete arrivati in automobile scordatevi il mezzo nei parcheggi periferici e 
muovetevi a piedi. Mantova è percorribile in lungo e in largo in mezz’ora e senza sprint.Se approdate 
sulla prnisola con una bici o la volete noleggiare tanto meglio, vi integrerete perfettamente con 
i residenti. Ricorrete ai mezzi pubblici solo in caso di affaticamento, impedimenti, acciacchi o 
malavoglia o per coprire distanze davvero serie. 



PALAZZO DUCALE, residenza ufficiale della famiglia Gonzaga, considerata, con le sue 
500 stanze, una delle Regge più vaste d'Europa.
Tra le sale più interessanti proposte nell'itinerario, la sala di Pisanello, affrescata nel XV sec. 
con le gesta eroiche dei cavalieri arturiani, la Sala degli Specchi, l'Appartamento degli Arazzi 
raffaelleschi e nel Castello di S.Giorgio, antica fortezza cittadina, la spettacolare Camera 
degli Sposi, uno degli affreschi più celebri del Rinascimento, realizzato dal maestro Andrea 
Mantegna.

PALAZZO TE, villa suburbana della famiglia Gonzaga. Residenza dedicata agli ozii e svaghi 
di corte, interamente decorata dagli affreschi cinquecenteschi del maestro manierista Giulio 
Romano, allievo prediletto di Raffaello Sanzio.
Celebri, tra le altre, la Sala dei Cavalli, di Amore e Psiche e la sala dei Giganti, apoteosi 
grandiosa del talento creativo di Giulio.

E  non può mancare una passeggiata in Centro Storico, tra le vie e le piazze che ancora oggi 
testimoniano del passato medioevale di Mantova. Il Palazzo residenza del Podestà in epoca 
comunale sito nella piazza Broletto, , il Palazzo della Ragione, antico tribunale duecentesco 
affacciato sulla  piazza delle Erbe, mercato allora e oggi.
Degne di interesse anche le  Torri cittadine, da quasi 8 secoli testimoni silenziose e imponenti 
del passato cittadino.

In centro incontriamo anche la chiesa più antica della città, la romanica Rotonda di San 
Lorenzo, e la Basilica di Sant'Andrea capolavoro iniziato nel tardo quattrocento su progetto del 
maestro Leon Battista Alberti.



Gli imperdibili:

PALAZZO DUCALE “una città in forma di palazzo” Baldassarre Castiglioni
mantovaducale.beniculturali.it

PALAZZO TE dal genio assoluto di Giulio Romano 
palazzote.it

BIBLIOTECA TERESIANA ispirato alla Hofbiblioteck di Vienna 
bibliotecateresiana.it

TEATRO BIBIENA teatro scientifico con scena fissa e quattro ordini di palchi
teatrobibiena.it

CASA DEL MANTEGNA cortile a pianta circolare inserito in un volume quadrato
casadelmantegna.it

CHIESA DI SAN SEBASTIANO e BASILICA DI SANT’ANDREA 
lombardiabeniculturali.it

IL GRADARO
lombardiabeniculturali.it

MUSEO DEI VIGILI DEL FUOCO
Vigili del Fuoco dall’800 ai nostri giorni
museovigilidelfuoco.it

GLI AMANTI DI VALDARO
museoarcheologicomantova.beniculturali.it
   



GIACOMO CECCHIN
Giornalista e guida turistica

Giacomo Cecchin è giornalista, storico 
per passione e guida turistica a Mantova 
e dintorni. Lavora in Apindustria, 
un’associazione di categoria, dove 
svolge la funzione di responsabile della 
comunicazione e della formazione. 

Nel tempo libero si definisce «un lettore che 
prende appunti»: parla di cose mantovane 
tenendo conferenze e guidando itinerari 
inconsueti, scrive sui giornali che lo ospitano 
e cura un blog su curiosità, cultura e 
personaggi di Mantova e dintorni.

mantovastoria.wordpress.com
Cell. (+39) 3357987622

FEDERICA PRADELLA 
Storica, guida culturale

Federica Pradella, laureata in storia antica, 
da oltre vent’anni collabora con Tours 
operators specializzati, accompagnando 
gruppi in viaggi culturali in Europa

Da qualche anno ha preferito concentrarsi 
su Mantova dove ha le sue radici e più 
tempo per approfondimenti e studio di 
nuovi itinerari tematici. Il suo metodo di 
lavoro mira a conciliare i percorsi classici 
con le proposte turistiche ed artistiche che 
via via la città offre. In questo Federica è 
veramente attenta e brava a cogliere spunti 
e suggestioni. 

Cell. (+39) 333 8052426

fatevi guidare







SABBIONETA
Sabbioneta è la realizzazione del sogno di 
Vespasiano Gonzaga: una città ideale del 
Rinascimento sorta dal nulla alle porte di 
Mantova.
Una meravigliosa città “ideale” a misura 
d’uomo, creata dal nulla nella seconda metà 
del Cinquecento da Vespasiano Gonzaga, là 
dove non c’era altro che malaria e paludi da 
bonificare.
Questo microscopico mondo sembra 
slegato dall’ambiente rurale che lo 
circonda: è un lembo di terra sabbiosa 

(da cui il nome del borgo) bagnato dal Po 
e dall’Oglio, che un principe-mecenate 
ha immerso nella dimensione onirica del 
Rinascimento, in cui la pianificazione 
urbana tiene conto della visione moderna e 
funzionale cinquecentesca e dove le forme, 
le proporzioni, le misure rimandano a una 
bellezza segretamente alchemica (ritmata 
sui numeri 6 e 12, come rivelerebbero le 
mura esagonali o il significato cosmologico 
del sole allo zenit il 6 dicembre – giorno 
natale di Vespasiano – quando entra in 
palazzo Ducale).



LE GRAZIE 
Il vanto di Grazie è il fiore di loto che 
nei mesi di luglio e agosto fa la sua 
lussureggiante apparizione sul Lago 
Superiore. Il loto è stato importato 
dall’Oriente nel 1921 da una naturalista 
mantovana.

Per giungere al Santuario, si attraversa 
l’abitato di Grazie, si percorre uno stretto 
passaggio tra case antiche e variopinte e 
si giunge  come d’improvviso in una vasta 
piazza. Centrale nella storia e nella vita 

del Santuario è il 15 agosto, solennità 
dell’Assunta, alla cui esaltazione è dedicato. 
Nella circostanza, le strade del borgo 
sono fin dalle primissime ore del mattino 
animate da moltitudine di pellegrini e, 
lungo la giornata, dai visitatori di una fiera 
tradizionale, che si arricchisce ormai da oltre 
trent’anni con il concorso internazionale dei 
Madonnari. Anche il Sagrato si trasforma 
in un fantasmagorico tappeto, composto 
dalle riproduzioni di celebri dipinti a soggetto 
sacro.



CASATICO

Corte Castiglioni è un complesso rurale 
quattrocentesco. Baldassarre Castiglioni 
(1478-1529) fu il più illustre abitante della 
Corte. Letterato e diplomatico tra i più 
raffinati e colti dell’Italia rinascimentale.
Baldassarre, diede un apporto significativo 
all’assetto architettonico della corte. 
Profonda fu l’amicizia che legò Baldassarre 
a Raffaello, che lo ritrasse in un dipinto ora 
conservato al Louvre.



DESENZANO DEL GARDA

Desenzano, salotto preferito per i fine 
settimana invernali, per la passeggiata 
dello shopping. La strada interna che corre 
parallela al Lungolago che parte dalla 
Cinquecentesca Piazza Malvezzi, offre più 
di un chilometro di vetrine che si alternano ai 
tavolini delle gelaterie.
La fermata del traghetto che collega il centro 
a molti paesi del Garda.
Con una gita di un giorno, da Malcesine 
si può prendere la funivia per salire sul 
Monte Baldo da dove, oltre che ammirare 
il lago dall’alto, si possono osservare 
lanci col parapendio e fare escursioni in 
mountain bike salendo con la funivia per poi 
discendere a rompicollo su stupendi sentieri.

BORGHETTO  E 
VALEGGIO SUL MINCIO

Borghetto, frazione di Valeggio sul Mincio, 
un borgo veneto di origine longobarda. 
Borghetto sul Mincio è un piccolo gioiello 
situato a sud-est del lago di Garda, inserito 
nell’elenco dei borghi più belli d’Italia.
Valeggio. dal centro del paese, si prosegue 
la piacevole passeggiata tra le eleganti 
ville liberty che portano ad una stretta ed 
erta strada, da cui si accede al Castello 
Scaligero il quale, dalla sommità della collina 
su cui sorge, domina Valeggio e tutta la valle 
del Mincio, 





CANTINA REALE
Strada Volta-Monzambano, 34 - 46049 Volta Mantovana (MN)
T. +39 0376 83409

CANTINA RICCHI
Strada Festoni, 13/d - 46040 Monzambano (MN) 
T. +39 0376 800238

CANTINA GOZZI
dei F.lli Cesare e Franco Gozzi
Via Ortaglia, 16, 46040 Olfino di Monzambano (MN)
T. +39 0376 800377

CANTINA BERTAGNA
Via Madonna della Porta, 14 - 46040 Cavriana (MN)
T. +39 0376 82211

PASINI SAN GIOVANNI, SOC. AGRICOLA
Via Videlle, 2 - 25080 Raffa di Puegnago (BS)
T. + 39 0365 651419 

Visite in Cantina



in barca: 

I BARCAIOLI DEL MINCIO
Escursioni fluviali alla scoperta dei territori bagnati dal Fiume Mincio, in particolare nel tratto 
compreso tra la città di Mantova, Grazie di Curtatone e Rivalta. Qui il fiume, giunto in pianura dal 
lago di Garda, rallenta la sua corsa, divaga in meandri e lanche formando una delle più importanti 
zone umide d’Italia: la Riserva Naturale delle “Valli del Mincio”, ambiente palustre di rara bellezza.

in bicicletta: 

MANTOVABIKEXPERIENCE BY SEVENT
Si trova a Marengo di Marmirolo, via Bacchelli 6, in posizione strategica per gli appassionati della 
bicicletta che vogliono pedalare lontani dal traffico. 
È il punto di partenza ideale per recarsi (tutto su percorso ciclabile) a Mantova (16 km) passando 
dal Bosco Fontana (km 7) o a Peschiera del Garda (km 27,5) attraversando la splendida Borghetto 
(km 13,6). Oppure Monzambano 18,7 Km fino al borgo di Castellaro Lagusello 25 Km.

Le Escursioni



MANTOVA: il mercato del giovedì

MANTOVA: il mercatino dell’antiquariato ogni terza domenica del mese

MANTOVA: il mercato contadino

GOITO: il mercato della domenica

GONZAGA: il mercato dell’antiquariato

SOLFERINO: il mercatino dell’antiquariato, ogni seconda domenica del mese

CASTELLARO LAGUSELLO: il mercato dei fiori dal 22 al 25 aprile

I Mercati






