
The ecomuseum include a large area with two important
rivers. A river rich of stories and traditions. The centre of
the documentation offer to the visitors an archeological
and anthropological route over 10 rooms appropriately
prepared.
Equally important are the guided paths into the nature, 
like the Bine or the Gerra Gavazzi oasis, which is a 
community interest.
The small town of Canneto and the adjacent localities
offer a large possibility to visits the monuments, churches
and other stuffs (for example the electric mill Einstein).
Without to forget the unique features of the area : the 
ornamental plants.
Mantova is also (at 25 Km) the Italian capital of the 
culture. 

vacation spot information
There are no limits for the acceptance of visitors
Possible stay in any date at the participants’ discretion
The ecomuseum staff speaks: English, French
The ecomuseum is accessible by train, bus and car 

offers and accommodation
Accomodation in farmhouses and hotel
average cost of rooms including breakfast
€ 40 for a single room | € 65 for a double room
average cost of a meal € 20

reservations and tourist information
The ecomuseum offers the organization of the stay
and the guided tour
For information and reservations please call +39 338 7353739

L’ecomuseo comprende una vasta area a ridosso di due
importanti fiumi. Fiumi ricchi di storia e di tradizioni. 
Il centro di documentazione offre al visitatore un 
percorso archeologico, paleontologico e  antropologico
attraverso  10 sale opportunamente allestite e da vivere.
Altrettanto importanti i percorsi naturali guidati come 
le oasi delle Bine o quelle di Gerra Gavazzi sito 
quest’ultimo di interesse comunitario.
La cittadina di Canneto e le località limitrofe 
dell’ecomuseo offrono una vasta possibilità di visite a 
monumenti, chiese e altro di grande interesse ad 
esempio il mulino elettrico Einstein. Senza dimenticare
la caratteristica peculiare della zona: i vivai di piante 
ornamentali. 
A 25 Km si trova Mantova capitale italiana della cultura.

informazioni sul soggiorno
Non ci sono limiti di accoglienza dei visitatori
Soggiorno possibile in qualsiasi data a discrezione dei partecipanti
Il personale dell’ecomuseo parla: inglese, francese
L’ecomuseo è raggiungibile in treno, autobus e in auto. 

offerte e sistemazione
Ospitalità in agriturismo e in albergo
costo medio delle camere compresa la prima colazione
€ 40 in camera singola | € 65 in camera doppia
costo medio di un pasto € 20

prenotazioni e informazioni turistiche
L’ecomuseo garantisce l’organizzazione del soggiorno 
e della visita guidata
Per informazioni e prenotazioni chiamare il +39 338 7353739

informazioni di contatto | contact information
Franco Testa [+39 338 7353739]
ogliochiese.museo@virgilio.it

sede | head office
Piazza Gramsci 79 _ 46013 Canneto sull’Oglio MANTOVA
http://www.ecomuseoogliochiese.it

ECOMUSEO DELLE VALLI OGLIO CHIESE


