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Chilometro vero

Vanni Righi, 33
anni, chef dello
Scalco Grasso
di Mantova, che si
definisce osteria
contemporanea.
Vini naturali, piatti
della tradizione,
ricette innovative
come gli spaghetti
al nero di seppia
con
guanciale,
110
dove
capesante, agrumi.

Agnoli e torte di tagliatelle. Bolliti e marubini. E poi risotti, mostarde,
fritti misti... la nostra inviata sull'asse Mantova- Cremona
ha trovato gustose sorprese. Che hanno conquistato l'Europa
di M a r i e lla G r o s s i
foto di M a s s i m o D a ll ’ A r g i n e
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1. Isole di sabbia e
pioppeti: i paesaggi
del Po tra Mantova
e Cremona.
2-3. Il giardino
e un affresco del
1520 nella Sala
dello Zodiaco, al
Museo Palazzo
d’Arco di Mantova.
4. Pasticceria
tradizionale
mantovana da
Sapori in tavola:
sbrisolona, dolce
delle rose, torta di
tagliatelle, Elvezia.
112

dove

IL CIBO È CULTURA

LOMBARDIA

F E B B RAI O

tto strade dei vini e dei sapori, 22 chef stellati, 11
presìdi Slow Food, 126 Pat (prodotti agroalimentari tradizionali), 25 Dop e Igp. È il curriculum che ha
permesso alla Lombardia orientale (Brescia, Bergamo
Mantova, Cremona) di diventare Regione Europea della
Gastronomia 2017. Che vuol dire eventi, menu speciali, squisitezze tipiche e sostenibili, itinerari a tema, senza
trascurare l’arte. L’occasione per rilanciare la buona tavola lombarda, meno celebrata, ma non seconda rispetto a
quella toscana e piemontese: cotechino contro fiorentina,
agnoli contro plin. Dove ha esplorato quei 66 chilometri
tra Mantova e Cremona che invitano a perdersi nella campagna fertile, fra pioppeti e nuvole di nebbia, stalle e basiliche, affreschi e osterie oleografiche.
Mantova: c’è ancora qualche tesoro da scoprire nella
capitale della letteratura, oltre all’universale bellezza della Camera degli Sposi, di Palazzo Te e Ducale? La riapertura del settecentesco Palazzo d’Arco, saloni, quadri
firmati dal Sodoma e da Tintoretto, da van Dyck e Lorenzo Lotto. E la sala dello Zodiaco, affrescata nel 1520
da Giovanni Maria Falconetto. Molti visitatori, frastornati
dalla ricchezza d’arte della città, non si spingono fino alla
Biblioteca Teresiana, dove si cammina quasi in punta di
-
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piedi fra imponenti scaffali in legno, 11 globi terrestri e celesti, volumi e incunaboli. Hanno un fascino che induce
alla soggezione.
La storia è protagonista nel trecentesco Palazzo Castiglioni, dal 1780 della famiglia che discende da Baldassarre Castiglione, letterato e gentiluomo di corte presso
Ludovico il Moro e i Gonzaga. “La figura del diplomatico è nata con lui. Ed è stato ritratto dall’amico Raffaello”,
racconta con signorile orgoglio il conte Guido Castiglioni. Le stanze sono all’altezza di tanta gloria: la suite Torre
ha affreschi del ‘300; la Glicine ha il passaggio usato dai
nobili per recarsi alla messa in Duomo. Ci sono tracce
di pitture del ‘200 in un locale storico vicino al Palazzo,
“dove un tempo finiva la città dei Gonzaga” precisa Vera
Caffini, chef dell’Aquila Nigra, stellato dal 1987. Nessuna
spocchia in questo locale dall’eleganza sobria e dai prezzi
possibili (65 € il menu Esperienza Mantovana). Sublime
il fritto di zucchine e saltarelli (gamberi di fiume), leggero
come un bel sogno. “Ma i saltarelli sono difficili da trovare,
vogliono acque pulitissime”, continua Vera Caffini. A due
passi, I Cento Rampini, la trattoria preferita dai mantovani, per l’insalata di cappone, uvette, cedro candito; per
la polenta con gran pistà, lardo pestato con erbe. C’è chi
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La sbrisolona è il dolce più famoso di Mantova. Ma il più
antico è la torta di tagliatelle, inventata dai contadini
3
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Se Mantova ha i tortelli di zucca, Cremona vanta i marubini,
ravioli ripieni con tre tipi di carne, da servire in brodo
rinnova la cucina, come Vanni Righi, 33 anni, chef dello
Scalco Grasso. “Così si chiamava il manager delle cene di
corte. Ma la mia è un’osteria contemporanea. Convivialità,
vini senza chimica, piatti di stagione che escono dai confini del chilometro zero”. Da non perdere gli spaghetti al
nero di seppia con guanciale, capesante e agrumi.
All’ora mattinale in cui svapora la nebbia che avvolge i
palazzi di piazza Sordello come un incantesimo, si accendono le luci da Sapori in tavola, forno e bottega. Loredana Baldi inizia presto a impastare la sbrisolona, gloria della
città. “Ma la torta di tagliatelle è una specialità più antica,
inventata dai contadini che non avevano dolci per i bambini e buttavano le tagliatelle sulla stufa, con lo strutto”. La
sua versione è ben più ricca: burro, zucchero, mandorle a
strati. Calorie? Parola bandita di fronte al dolce delle rose,
ripieno di crema, e all’Elvezia, pasta di mandorle, zabaglione e scaglie di cioccolato. Nel negozio si fanno provviste di
golosità come gli aceti di Mengazzoli, il mosto cotto (“per
zuppe e risotti”), prodotti a base di tartufo di Borgofranco
sul Po, capitale mantovana della trifola. Altro posto da albero della cuccagna è la Salumeria Bacchi, inebriante di
effluvi di Grana Padano, di affettati e salama, allettante per
i vasi con 20 tipi di mostarda. Bisogna uscire dalla città per
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raggiungere Le Tamerici, cascina di famiglia dove si preparano e vendono mostarde bio di mele campanine, anguria bianca, pere, zucca, mele cotogne. Mantova è anche la
sua bella campagna, le stalle del latte per il Grana Padano,
le cascine-patrimonio storico, come Corte Mainolda, del
‘500. Trattoria con camere più contemporanee che nostalgiche, dove si ritrovano i profumi da vecchio podere: di
mosto, di nebbia, di risotti mantecati sulla stufa di legna.
Con orto, galline e oche che starnazzano all’abbaiare dei
cani, la roggia dove si tuffano papere querule.
FIORI DI LOTO E TRATTORIE
Vale un weekend un detour da Mantova (nove chilometri) a Santa Maria delle Grazie, a Curtatone. Meglio
in tarda primavera, quando i fiori di loto ricoprono le
acque del Mincio, che scorre dietro la basilica. Nelle sue
passeggiate lombarde in La buona strada (Rizzoli, 2015)
il critico d’arte Philippe Daverio attribuisce a questa bizzarra chiesa “esotismo totale, geografico e climatico…
Uno dei più fantasiosi scrigni di ex voto, a decine di migliaia”. Ma non è affatto esotica la cucina di queste parti.
La Locanda delle Grazie è un’osteria fuoriporta da immaginario. “ Vogliamo proprio essere una trattoria di camd ove

1. La Biblioteca
Teresiana
di Mantova.
2. La Suite Torre
di Palazzo
Castiglioni,
con affreschi
del XIV secolo.
3. L’orto biologico
dell’Agriturismo
Le Origini:
trattoria con
camere, frutteto
e campo da golf
nella campagna
mantovana.
4. Il ponte
di chiatte, a
Commessaggio,
e il Torrazzo in
mattoni, voluto
nel 1583
da Vespasiano
Gonzaga, conte
di Sabbioneta.
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Mantova.
In alto, piazza
Sordello e Palazzo
Ducale fotografati
dalla suite
Torre di Palazzo
Castiglioni.
A destra, la storica
Salumeria Bacchi,
dove fare
provviste
di formaggi, Grana
Padano, salumi
del territorio.
E di mostarde,
scegliendo
fra 20 tipi.
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pagna” enfatizza Daniela Bellintani, la proprietaria. “Sono
locandiera per passione”. E con passione racconta della
sua maniacale ricerca di ingredienti della tradizione, della
sua ricetta del luccio in salsa verde, del cotechino fatto con
la parte magra del maiale. Di come, per lei, essere Regione
Europea della Gastronomia significhi cucinare “i prodotti
della terra per i viandanti che visiteranno le nostre terre”.
Chissà se si spingeranno fino all’Abbazia e Monastero di
San Benedetto in Polirone, fondati nel 1007 da Tedaldo, nonno della contessa Matilde di Canossa? Centro di
ora et labora, la regola degli operosi benedettini, ma anche
una summa di splendori d’arte soprattutto nell’abbazia,
dai mosaici del 1151, alle architetture di Giulio Romano,
allievo di Raffaello Sanzio.
C’è orgoglio delle tradizione e piglio imprenditoriale
all’Agriturismo Le Origini, cascina del ‘700 con camere,
l’unico campo da golf del Mantovano, 8.200 metri quadri
di campagna, i manzi allevati con mangimi bio, le piante
aromatiche. Come il farinello, che finisce nei ripieni dei
tortelli, quando non sono conditi con un parmentier alla

Prodotti di gusto
Capunsei: risalgono ai Gonzaga questi gnocchetti di pane. Un tempo si usava quello raffermo,
oggi sono preparati con pane grattugiato, Grana Padano, uova, erbe aromatiche. Poi si
impastano con brodo caldo e burro fuso.
Marubini: ravioli tipici cremonesi. Ripieni con tre carni, bovina magra, vitello e lonza di maiale.
Da servire rigorosamente nel brodo di tre carni (biancostato, gallina, salame) e con Grana
Padano stravecchio. La ricetta, secondo l’Accademia della Cucina italiana, risale al 1500. Da
ordinare all’Osteria La Sosta (osterialasosta.it) di Cremona, insieme al gran carrello dei bolliti.
Miele. Di nicchia e di alta qualità. Oltre al soliti mieli di acacia e tiglio, nel Mantovano lo
producono di colza, edera, tarassaco. Un produttore con 100 alveari: apigenia.it.
Panerone: creato dai benedettini nel Medioevo, questo formaggio grasso, privo di sale, di latte
vaccino intero crudo, è presìdio Slow Food.
Risotto alla pilota: con salamelle rosolata, riso Vialone nano, perfetto per risotti morbidi e
mantecati. La stradadelrisomantovano.it indica fiere, riserie dove fare acquisti, trattorie.
Tartufi: bianchi, bianchetti, neri, estivi. La capitale della trifola è Borgofranco sul Po, che
a settembre ospita Tuberofood, la Fiera Nazionale del tartufo bianco. Si comprano da
tartufidelborgo.it, insieme a salse, formaggi, tagliatelle a base di tartufo.
Tortelli al torrone: cremonesi, sono ripieni di ricotta, granella al torrone, conditi con burro fuso,
Grana Padano riserva, una spolverata di cannella o polvere di cacao amaro. Si acquistano o si
degustano all’enogastronomia Mazzini di Cremona (enogastronomiamazzini.com).
116
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Una sigla, Erg (Regione Europea della Gastronomia
2017), che coinvolge la Lombardia orientale e quattro
province: Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, uno
dei territori italiani con la più alta concentrazione
di prodotti alimentari certificati. Quattro città che
hanno fatto rete per promuovere le loro eccellenze
gastronomiche, dalle paste ripiene ai salumi, dai
formaggi ai pesci di acqua dolce. Secondo la World
Food Travel Association è proprio la ricerca della buona
tavola a muovere il 49 per cento dei turisti di tutto il
mondo. Sul sito eastlombardy.it si trovano informazioni
continuamente aggiornate su itinerari (anche d’arte),
specialità tradizionali, cultura gastronomica e dritte per
scegliere a colpo sicuro ristoranti, trattorie, botteghe,
alberghi, agriturismi. Ed eventi nel corso di tutto
il 2017, che non si rivolgono solo ai gastronauti.
In programma grandi appuntamenti musicali, come
le celebrazioni per i 450 anni dalla nascita di Claudio
Monteverdi a Cremona (marzo-dicembre) o le Trame
sonore di Mantova (maggio-giugno). Fra le mostre, da
citare I Maestri del Paesaggio, a Bergamo (settembre), e
Genovesino, un grande pittore nella Cremona spagnola
del Seicento (settembre-gennaio).
dove
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Buoni sapori
e grandi eventi
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1. Il complesso
monastico
di Polirone, un
vero tesoro della
dell’arte lombarda.
2. Fernando
Aldigheri, della
Locanda delle
Grazie: tutto fatto a
mano, dalla sfoglia
per i tortelli ai
grissini alla zucca.
3. Il vero salame
cremonese 3TTT
(tipicità, talento,
tradizione)
dell’Enoteca
Cremona.
4. Agriturismo
Le Origini:
bevere in ven,
vino versato in
tazza, secondo
l’usanza dei
contadini.
5. L’Osteria da
Bortolino, sul Po.

salvia. “Felicità, tipicità e innovazione”: così Robert Tudor, uno dei soci, definisce la filosofia dell’agriturismo.
Innovazione forse nel modo in cui sono presentati i piatti.
Poi ci si ritrova a bevere in ven, il Lambrusco versato in tazza come facevano i contadini. E al goccio di Lambrusco da
aggiungere nella scodella del sorbir agnoli in brodo, com’è
chiamata la celebre ricetta.
Il tempio della pasta fresca? È sulla riva sinistra del Po,
a Viadana, il laboratorio di Annamaria Boni, dove si entra
con un camice, dove bisogna prenotare per non venire fin
qui e restare a mani vuote. Paste tradizionali come i blisgon, tortelli di zucca, mostarda di mele, amaretti da condire con sugo di salsiccia. E nuovi abbinamenti: con provolone Valpadana Igp; verza e salamella mantovana; caprino
fresco e mostarda di zucca da mangiare con burro fuso e
zenzero grattugiato. Prima di lasciare il Mantovano si fa
tappa sul fiume, Da Bortolino, osteria iconica ed erede di
una trattoria secolare sul ponte di barche dove il Po segna
il confine con l’Emilia. Le specialità? Polenta con spalla
cotta, tagliere di salumi e formaggi, passatelli in brodo.
Viandanti verso Cremona, ci si ferma a Castelponzone, uno dei Borghi più Belli d’Italia, per i portici e gli strettini, vicoli secondari sul retro delle case dove un tempo
lavoravano falegnami e i cordai. Mestiere perduto, quello
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VuUntri pra vis
iamdient? Dam
terit culis. Evis.
Torem dera
nictatur. Occisse
ia vid notis ad in
vidius intictortinc
rem. Huctatrum ad
sedendacchil
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dove CLUB

doveclub.it

Affreschi e locande
A Mantova, Casa Museo Palazzo Valenti Gonzaga è un
palazzo del XVII secolo, in centro, che fa parte dell'Adsi
(Associazione Dimore Storiche Italiane). Gli ospiti possono
aammirare le opere del pittore fiammingo Frans Geffels
e dello scultore italiano Giovan Battista Barberini, e una
collezione di libri antichi e rari. Alcune camere presentano
pareti in pietra e affreschi originali. Con DoveClub, a
febbraio, il weekend di due giorni/una notte in suite
con vasca idromassaggio costa da 162 € a camera (solo
pernottamento). A Cremona, a 10 minuti di auto dal centro,
in piena campagna, Al Carrobbio è un ristorante con locanda:
cucina a chilometro zero e camere arredate in stile rustico,
con mobili d'epoca. Con DoveClub a febbraio, weekend di
due giorni/una notte in doppia matrimoniale, con colazione,
costa da 80 € a notte. Info: Doveclub.it, tel. 02.89.29.26.87.

La cattedrale
di Santa Maria
Assunta, nel cuore
medievale
di Cremona.
A destra, la bottega
del Caffè La Crepa,
trattoria di cucina
tradizionale a Isola
Dovarese: bollito
alla cremonese
con salsa verde e
mostarda, gnocchi
alla mulinera
con ragù di coda
di manzo.

dei cordai, ma celebrato nel museo a tema, sul retro della
chiesa dei Santi Faustino e Giovita, che ha fatto accorrere
fin qui il critico Vittorio Sgarbi per la Santa Lucia dipinta
nel 1654 dal Genovesino. E poi via al Caffè La Crepa di
Isola Dovarese, paese di mille anime con una bella piazza.
Un’osteria che da sola è un viaggio attraverso i racconti
della famiglia Malinverno, Franco, Fausto e il nipote Federico. È lui, presidente delle Premiate Trattorie Italiane, a
rivelare i segreti del bollito alla cremonese con salsa verde
e mostarda, cotto in modo da conservare proprietà e fragranza delle carni; degli gnocchi alla mulinera, acqua-farina-ragù alla coda di manzo; della frittura di paranza, con
arborelle e saltarelli. Di fronte, l’hotel palazzo Quaranta è
perfetto per chi cena al Caffè La Crepa e non si nega qualche bicchiere di vino.
FILOSOFO E CONTADINO
Giovani che tornano all’agricoltura: ne è un esempio
Luca Grasselli, laurea in filosofia, master in scienze ga-
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stronomiche all’Università Slow Food. Ora lavora al Lago
Scuro, cascina di famiglia (XVII-XIX secolo), con pascolo per le vacche brune alpine, maiali di mora romagnola,
il caseificio con vendita diretta di formaggi a latte crudo.
Nel weekend si può mangiare nei saloni di sfiorita bellezza
che ora vestono alla contadina. Lo Stagno è un’altra tenuta storica vicino alla ciclovia del Po. “Questa casa precede
la scoperta dell’America: lo dimostra un documento del
1436. Vi hanno vissuto benedettini e gesuiti”, racconta
Paola Gerevini, proprietaria dell’elegante country house,
con parco, piena di ricordi di famiglia. Cremona è in fibrillazione per i 450 anni del compositore Claudio Monteverdi, pianifica mostre, concerti, persino su una barca che
navigherà fino a Venezia. È la città della musica e dei violini, con 150 botteghe. “Siamo al top del mondo” dice con
fierezza Stefano Conia, maestro liutaio, mestiere ereditato
dal padre e trasmesso al figlio Stefano. C’è un pianoforte
in vetrina all’Enoteca Cremona. “I musicisti che vengono
qui per l’aperitivo pagano un pegno: suonare”, precisa Patrizia Signorini. La missione della sua bottega? “Far conoscere le eccellenze artigianali. Come il salame cremonese 3
TTT (tipicità, talento, tradizione), senza glutine, lattosio,
conservanti, addensanti”. Un baluardo della tavola cittadina è la Locanda Torriani, ristorante con belle camere
vicino alla cattedrale. In menu i grandi classici, marubini,
bollito con i tre brodi, luccioperca in carpione di verdure,
uvetta e pinoli, lingua con la mostarda.
Dietro a una strada trafficata c’è un gioiello: la Basilica
di San Sigismondo, con affreschi dal XVI al XVIII secolo.
E il chiostro delle monache di clausura. All’ora del vespro
sono loro a cantare. Con voci celestiali.
d ove
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Mantova,
tel. 0376.36.63.49.
Web: ristorantecentorampini.
com.
Prezzo medio: 35-50 €.

8 Scalco Grasso

Osteria contemporanea. Piatti
con le eccellenze di tutta Italia,
dal prosciutto di Sauris alla
stracciatella pugliese. Provare gli
spaghetti al nero di seppia con
guanciale, capesante e agrumi.
Indirizzo: via Trieste 55,
Mantova,
cell. 349.37.47.958.
Prezzo medio: 35 €.

degustazione con vino di loro
produzione, 50 €.

9 Locanda delle Grazie

13 Locanda Torriani

A due passi dal santuario della
Madonna delle Grazie. Tutto
fatto in casa: pane, grissini alla
zucca, paste. Assaggiare la torta
di zucca e zenzero.
Indirizzo: via del Santuario,
Grazie di Curtatone (Mn),
tel. 0376.34.80.38.
Prezzo medio: 35-50 €.

10 Agriturismo le Origini

Torte, tortelli e liuti
Dove Budget

Dove Dormire

tracce di affreschi). Trattoria
tradizionale: risotti mantecati
sulla stufa a legna, tagliatelle al
sugo d’anatra.
Indirizzo: Via Mainolda 1,
Sarginesco (Mn),
tel. 0376.43.88.48.
Web:
agriturismocortemainolda.com.
Prezzi: doppia da 85 a 130 €
(le suite).

1 Palazzo Castiglioni

3 Hotel Palazzo Quaranta

Per l’itinerario raccontato in
queste pagine sono necessari
almeno tre giorni. Il costo è di
circa 600 € a persona.

Dimora dei discendenti
di Baldassarre Castiglione,
diplomatico del Rinascimento.
Ogni stanza ha un richiamo alla
storia. La più suggestiva è la Suite
nella Torre, con affreschi del
XIV secolo. La Leone affaccia su
piazza Sordello.
Indirizzo: piazza Sordello 12,
Mantova,
cell. 348.80.34.576.
Web:
palazzocastiglionimantova.com.
Prezzi: doppia 240 €, suite 300
€, tutto l’anno.

2 Corte Mainolda

Corte di campagna del ‘500,
con due camere e due suite
(la migliore è La Dimora, con
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In un palazzo liberty. La stanza
più ampia si chiama Anna
Dovara.
Indirizzo: largo Vittoria 12,
Isola Dovarese (Cr),
tel. 0375.39.61.62.
Web: palazzoquaranta.it.
Prezzi: doppia da 65 a 250 €.

4 Lo Stagno

Country house con parco in
una cascina del XIV secolo; chi
viaggia con i figli, scelga le stanze
de Il Violino, ex rimessa delle
carrozze.
Indirizzo: Cascina Gerre del
Pesce, Stagno Lombardo (Cr),
tel. 0372.57.055.
Web: lostagno.it.
Prezzi: doppia da 120 a 130 €.

5 Dellearti Design Hotel

Centrale, con garage.
Sul sito, le flexible rate sono
molto convenienti.
Indirizzo: via Geremia Bonomelli
8, Cremona,
tel. 0372.23.131.
Web: dellearti.com.
Prezzi: doppia da 80 a 95 €.

Dove Mangiare
6 Aquila Nigra

Stellato dal 1987, dai prezzi
accessibili. Menu di stagione,
ma non mancano mai il sorbir
di agnoli e la frittura di saltarelli
e zucchine, capolavoro di
leggerezza.
Indirizzo: vicolo Bonacolsi 4,
Mantova,
tel. 0376.32.71.80.
Web: aquilanigra.it.
Prezzo: menu degustazione
Proposta Mantovana, 65 €;
Proposta di Stagione, 80 €.

7 Trattoria Cento Rampini

La trattoria di tradizione più
famosa della città. Agnoli in
brodo, polenta con salame e gras
pistà (lardo pestato con erbe),
insalata di cappone con cedro
candito, valgono una cena.
Indirizzo: piazza Erbe 11,

Ristorante con camere, orto,
frutteto ( e campo da golf ).
Ottimi tutti i piatti con carne bio
e i tortelli con parmentier alla
salvia.
Indirizzo: Strada Colombina 60,
San Lorenzo Curtatone (Mn),
cell. 333.77.99.150;
328.59.03.351 (ristorante).
Web: mantovagolf.com.
Prezzo medio: da 30 € (camere
da 60 a 90 €).

11 da Bortolino

Sul Po, in un pioppeto. Osteria
di campagna con menu di
tradizione, dallo stracotto
d’asino ai bigoli con sugo
d’anatra. Da non perdere i
taglieri di salumi e formaggi.
Indirizzo: via al Ponte 8,
Viadana (Mn),
tel. 0375.82.640.
Web: osteriadabortolino.it.
Prezzo medio: 30 €.

12 Caffè la Crepa

A dispetto del nome, è un’osteria
storica, tempio della cucina
tradizionale. Pesci di acqua
dolce, tagliolini al ragù di lago,
bollito misto con salsa verde e
mostarda.
Indirizzo: piazza Giacomo
Matteotti 13,
Isola Dovarese (Cr),
tel. 0375.39.61.61.
Web: caffelacrepa.net.
Prezzo medio: menu

Autentica cucina mantovana.
Ordinare i bolliti con i tre brodi
e il luccioperca in carpione di
verdure. Ristorante con camere:
la n.9 ha travi di legno del ‘600
e una libreria con volumi d’arte.
Indirizzo: via Janello Torriani,
7, Cremona,
tel. 0372.30.017.
Web: locandatorriani.it.
Prezzo medio: 40-45 € (albergo:
doppia da 80 a 120 €).

Dove Comprare
14 Sapori in Tavola

Dolci artigianali: sbrisolona,
Elvezia (dischi di pasta di
mandorle con crema, scaglie di
cioccolato, zabaglione), torta
delle rose.
Indirizzo: Portici Broletto 54,
Mantova,
tel. 0376.35.57.40.

15 Salumeria Bacchi

Mostarde, Grana Padano,
salumi: un’antologia di prodotti
locali.
Indirizzo: via Orefici 16,
Mantova,
cell. 333.74.77.474.
Web: salumeriabacchi.it.

16 Le Tamerici

Produzione e vendita di
mostarde (ottime quelle di mele
campanile e di zucca). Anche
gelatine e confetture (albicocche
e pepe, fichi e fondente).
Indirizzo: via Romana Zuccona
208, San Biagio (Mn),
tel. 0376.25.33.71.
Web: letamericisrl.com.

17 Pasta Fresca
di Boni Annamaria

Il santuario della pasta

3

artigianale. Anche ripieni
innovativi: caprino e mostarda di
zucca, verza stufata e salamella,
pere e provolone Valpadana Igp.
Indirizzo: via Fenilrosso 26,
Viadana (Mn),
tel. 0375.78.12.26.

18 Cascina Lago Scuro

Azienda agricola bio. Con
allevamento di vacche brune e
caseificio. Formaggi a latte crudo.
Nel weekend si può mangiare in
cascina.
Indirizzo: via Pagliari 54, Stagno
Lombardo (Cr),
tel. 0372.57.487.
Web: cascinalagoscuro.it.

19 Enoteca Cremona

È un luogo di incontro per
degustazioni di etichette di
vignaioli emergenti e del salame
cremonese 3TTT. Una bottega
dove fare provviste di tutte
le eccellenze gastronomiche
artigianali del territorio, dal
torrone ai formaggi.
Indirizzo: via Platina 18,
Cremona,
tel. 0372.45.17.71.
Web: enotecacremona.it.

Dove Andare
20 Palazzo d’Arco

La novità mantovana: riaperto nel
2016, conserva mobili d’epoca e
opere di van Dyck e Tintoretto.
Affreschi rinascimentali nella sala
dello Zodiaco.
Indirizzo: piazza Carlo D’Arco 4,
Mantova,
tel. 0376.32.22.42.
Web: museodarcomantova.it.

21 Biblioteca Teresiana

Del 1780. Riaperta al pubblico
dopo 15 anni di lavori. Magnifici
gli 11 globi terrestri e celesti, dal
1632 al 1839.
Indirizzo: Via Roberto Ardigò

13, Mantova,
tel. 0376.33.84.50.
Web: bibliotecateresiana.it.

22 Palazzo Valenti Gonzaga
Cinque secoli di storia,
gli affreschi seicenteschi
del fiammingo Frans Geffels
e la stanza segreta dei Carbonari.
Indirizzo: via Pietro Frattini 7,
Mantova,
tel. 0376.36.45.24.
Web: valentigonzaga.com.

23 Museo dei Cordai

Piccolo, ma intenso questo
museo dedicato a un mestiere
scomparso.
Indirizzo: via Buschini 9,
Castelponzone di Scandolara
Ravara (Cr),
cell. 347.78.02.091.
Web: borgodicastelponzone.it.

24 Stefano Conia

Bottega del fondatore
dell’Associazione Liutaria italiana
ed europea.
Indirizzo: corso Garibaldi 95,
Cremona,
tel. 0372.35.780.
Web: stefanoconia.com.

25 Monastero e Basilica
di Polirone
Complesso benedettino

1. Corte Mainolda,
trattoria con
quattro camere
in una cascina del
1500. 2. Faraona
con melograno,
uvetta, pinoli e
arancia candita
dell’Aquila Nigra,
ristorante stellato
di Mantova.
3. Una camera dello
Stagno, elegante
country house
lungo la Ciclovia del
Po, nella campagna
di Cremona.

millenario. Uno dei tesori
nascosti d’Italia. Per una
straordinaria visita guidata,
contattare Benito Benatti
(tel. 0376.61.45.99).
Indirizzo: piazza Matilde
di Canossa 7, San Benedetto
Po (Mn),
tel. 0376.62.30.36.
Web: turismosanbenedettopo.it.

26 I Barcaioli del Mincio

Itinerari in barca nella Riserva
naturale delle Valli del Mincio.
Indirizzo: Porticciolo di Grazie
(l’imbarco è proprio dietro il
santuario), Grazie di Curtatone
(Mn),
tel. 0376.34.92.92.
Prezzi: 8-12 euro (due ore).

Il tuo consulente

dove CLUB

02.89.29.26.87

Per un weekend o un tour
in Lombardia gli esperti di
DoveClub sono a disposizione
per preventivi gratuiti e per dare
informazioni. Orari: lun.-ven.
9-20; sab. 10-19. Costo di una
chiamata nazionale.
d ove
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