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Cooperativa Alce Nero(www.alcenero.org)  gestisce il chiosco Zanzara e l’Osteria con ormeggio il Rifugio sulle sponde 
del lago superiore a Mantova; cooperativa LA.CO.SA gestisce Cascina la Goliarda a Curtatone http://lagoliarda.it/ sono 
due cooperativa che lavorano da molti anni sul territorio mantovano e il loro valore aggiunto è che sono luoghi dove 
avviene l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate (con diversi tipi di fragilità) che si possono così misurare con 
il mondo del lavoro. La volontà è quella di generare lavoro, ma anche di promuovere SOCIALITA’, CULTURA, SCAMBIO 
E RELAZIONI. Crediamo che qualsiasi forma di discriminazione sia un limite per la crescita emotiva, culturale ed 
intellettuale della persona, per questo sono nati questi luoghi. 
 
La Zanzara è un chiosco situato sulle sponde del lago superiore di Mantova, dal quale si può godere di un panorama 
ed un tramonto unico in città. Talvolta l’attesa è più lunga, il cameriere un “po’ strano”, la cameriera sbadata o il piatto 
è sbagliato…..pazientate e contribuite al nostro progetto con gentilezza e un pizzico di pazienza. Zanzara è anche un 
luogo di ritrovo per famiglie e giovani che vogliono passare il loro tempo libero all’aria aperta godendosi musica dal 
vivo e serate a tema. È un luogo di aggregazione per bambini, giovani ed adulti.  
Alla Zanzara puoi: 
- Prenotare pranzi o cene aziendali 
- Organizzare cene ed aperitivi 
- Festeggiare compleanni - addii al celibato/nubilato anche con buffet di aperitivo a bordo lago 
- Festeggiare il compleanno del tuo bambino utilizzando anche il nostro servizio animazione 
- Prendere il sole sui nostri sdraio, leggere un libro, fotografare lo splendido panorama… e tanto altro! 
- Seguire uno dei corsi proposti dai nostri partners; 
-             Puoi diventare nostro partner e promuovere progetti o iniziative. 
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A Mantova si può mangiare in riva al lago: Osteria con ormeggio Il Rifugio. Il Rifugio è un'osteria con ormeggio per 
barche e motoscafi e che rientra nel progetto di inserimento lavorativo e di promozione della socialità e cultura della 
Cooperativa Alce Nero. 
Il Rifugio è un luogo dove puoi assaporare piatti tipici della cucina mantovana:  il risot rostì (ovvero riso alla pilota 
arrostito), la trippa classica, il cuore trifolato, la tartare di cavallo e anche un pollastrino ai ferri e per finire zabaione 
cotto, fatto proprio come quello di una volta. Il menù viene riscritto quasi ogni giorno perché la cucina abbia modo di 
esprimere la sua mantovanità con prodotti freschi e della tradizione. 
Se talvolta l’attesa è più lunga, il cameriere un “po’ strano”, la cameriera sbadata o il piatto è sbagliato…..pazientate 
e contribuite al nostro progetto con gentilezza e un pizzico di pazienza. 
Al Rifugio puoi: 

- Prenotare pranzi o cene aziendali; 
- Organizzare cene ed aperitivi; 
- Organizzare cene tematiche; 
- Collaborare con noi e/o diventare nostro partner e promuovere progetti o iniziative. 
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Cascina La Goliarda si trova a Curtatone lungo le sponde del Lago Superiore di Mantova ed è immersa nella Riserva 
Naturale Valli del Mincio. E’ una corte del 600 recentemente ristrutturata e racchiude al suo interno un ostello, un 
bar per eventi, entrambi gestiti da LA.CO.SA. Cooperativa Sociale Onlus, ed un ristorante, gestito invece da 
Cooperativa Santa Lucia. L’ostello dal design moderno e raffinato può ospitare fino a 24 persone in camere con 
diversa capienza ed è dotato di WIFI, cucina attrezzata e salotto: ideali per trascorrere momenti rilassanti e di 
condivisione. Tutte le camere sono complete di bagno con doccia e aria condizionata. Dalla corte si può accedere alla 
darsena in riva al lago, per passeggiare, godersi il tramonto ed ammirare la flora e la fauna locale. Durante la 
stagione estiva organizziamo sia eventi culturali, come spettacoli per bambini, concerti, seminari e tornei sportivi, sia 
eventi privati come compleanni, feste di laurea ed incontri associativi.  
Il valore aggiunto della Cascina è sicuramente l’attivazione di percorsi di inserimento lavorativo di persone con  
fragilità, che qui hanno la possibilità di lavorare in un contesto protetto. Hanno la possibilità di entrare a contatto con 
turisti e visitatori, occupandosi della pulizia giornaliera dell’ostello, della manutenzione ordinaria interna e del giardino 
e, durante gli eventi estivi, supportando l’attività del bar; sviluppando la propria autonomia economica, capacità e 
competenze professionali e socialità.  
 
A Cascina La Goliarda puoi:  

- Pernottare presso le camere dell’ostello o riservare l’intera struttura  
- Organizzare eventi privati e associativi con servizio bar e buffet  
- Organizzare aperitivi 
- Festeggiare compleanni, addii al celibato/nubilato, feste di laurea anche con buffet di aperitivo  
- Festeggiare il compleanno del tuo bambino utilizzando anche il nostro servizio animazione 
- Partecipare agli eventi estivi proposti  
- Organizzare eventi di beneficienza e raccolta fondi 
- Collaborare con noi e/o diventare nostro partner e promuovere iniziative   

 
 
 
 


