
L U N E D I'  7  M A G G I O  2 0 1 8
A G R I T U R I S M O  C A’  G U E R R I E R A
VIA MONSIGNOR MARTINI, 91 - SUSTINENTE (MN)

Il Consorzio agrituristico mantovano lavora, da sempre, su un continuo scambio 
di esperienze per ricercare le risposte più adeguate alle varie esigenze delle 
aziende agricole associate. L’azione del Consorzio tende a sostenere le aziende 
agricole familiari, l’agricoltura contadina e l’economia territoriale, per vivificare le 
campagne, contro ogni forma di penalizzazione dei redditi agricoli. Un impegno 
che continua, fatto di passione, competenze ed iniziative, per costruire un’agricol-
tura diversa, in cui gli agricoltori siano protagonisti del loro reddito e della loro vita.
Come ogni anno, il Consorzio organizza la festa sociale che costituisce il mo-
mento di presentazione del bilancio annuale, ma anche un’occasione di for-
mazione, di convivialità, per stare in compagnia con vecchi e nuovi amici, 
di serenità e di piacere. La festa, quest’anno, assume un significato ancora 
più importante perché cade nel XX anniversario della nascita del Consorzio.



Programma

ore 17.00 Registrazione dei partecipanti.

ore 17.15 Apertura dei lavori
 Claudia Rasori, presidente del Consorzio agrituristico mantovano.

ore 17.30 Presentazione del bilancio consuntivo 2017
 Stefano Rossi, revisore dei conti.

ore 17.45 Intervento - “Proposte  per un agriturismo di qualità e per costruire un’economia 
territoriale, incentrata sulla tutela della biodiversità, sulla sostenibilità ambientale, sulla 
valorizzazione delle campagne  e del loro patrimonio culturale”.

 Marco Boschetti, direttore del Consorzio agrituristico mantovano.

ore 18.15 Saluti
 Beniamino Morselli, presidente della Provincia di Mantova;
 Annick Mollard, presidente comitato per l’imprenditoria femminile della Camera di 

Commercio di Mantova;
 Alessandra Cappellari, consigliera regionale;
 Andrea Fiasconaro, consigliere regionale;
 Antonella Forattini, consigliera regionale.

ore 18.45 Intervento - “Fare agriturismo di qualità, la sfida del futuro”.
 Alessandro Vaccari, coordinatore associazione Agriturismo Trentino;
 Hannes  Knollseisen, associazione Gallo rosso Agriturismo in Alto Adige.

ore 19.30 Intervento - “Nuove opportunità di sviluppo competitivo del turismo rurale”. 
 Presentazione dell’accordo tra Intesa Sanpaolo e il Ministero dei beni e delle attività 

culturali (MIBACT).
 Paolo Giuseppe Graziano, direttore regionale Lombardia Intesa Sanpaolo. 

ore 20.00 Intervento - “Servizi di connettività fissa e mobile per lo sviluppo dell’agricoltura 
multifunzionale”.

 Massimo Caprioli, direttore commerciale Memores informatica,  società di servizi 
Vodafone.

ore 20.30 Cena in compagnia - La cena è gratuita, ma è gradita la prenotazione. 
 Menù (menù vegetariano solo su richiesta):
 - Aperitivo: degustazione formaggi mantovani con mieli e mostarde della tradizione, 

salumi di fattoria, frittini  pastellati, cous cous alle verdurine, riso rosso con pomodorini 
secchi e primo sale Corte Forte d’ Attila

 - Risotto alla mantovana con salsiccia, lambrusco e radicchio
 - Tortelli di zucca burro e salvia
  - Filettino di manzo con riduzione al merlot
 - Caponata di melanzane, patate al forno al profumo di rosmarino  
 - Misto di dolci mantovani: sbrisolona, tiramisù, morsetti di torta tenerina al cioccolato  
    fondente
 - Vini: lambrusco igp Provincia di Mantova cantina Villa Picta di Villimpenta e “Il satiro” 

lambrusco igp Provincia di Mantova cantina Scaroni Giacomo e Alberto di Viadana, 
“Due rose Garda” doc chiaretto e Garda doc Merlot Cantina Colli Morenici, spumante 
Mantè extra dry Cantina sociale di Gonzaga.

 - Caffè Cagliari
 - Acqua

ore 22.00 Premiazione delle donne fondatrici del  Consorzio agrituristico mantovano.

ore 22.30 Assegnazione  premi  lotteria “Coltiviamo il futuro”:
 - batteria pentole professionali  - Ballarini spa, Rivarolo Mantovano;
 - bicicletta “City bike” - Ferrari, Mantova;
 - spremi pomodoro elettrico - Grifo, Piadena;
 - bilancia - ABC bilance, Campogalliano; 
 - set di bicchieri - Toninelli spa, Piadena;
 - pregiate pubblicazioni dell’Accademia Virgiliana, di Civiltà  Mantovana, delle “Edizioni    
    Sometti”, di Postumia e della Società storica Viadanese.

Interventi  musicali  Gruppo di musica popolare “I musicanti  della bassa” di San Benedetto Po:
 musica popolare da ballo del periodo che va dalla seconda metà del 1.800 agli anni 

‘40/’50 del novecento e che risuonava in tutte le feste, festine sull’aia, teatri, balere.

Omaggi A tutte le aziende intervenute sarà distribuito una copia del libro “La tradizione delle 
feste in famiglia - le ricette speciali  sulla tavola nei ricordi di una perfetta padrona 
di casa” di Mariella Zanardi Murari, E. Lui Editore, Reggiolo, i ricettari del Consorzio di 
tutela del Grana Padano e pubblicazioni del mensile Vita in Campagna.
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