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A spasso per le Regge dei Gonzaga
Partendo da Mantova, cantata da
Virgilio, fatta regina dai Gonzaga, è
stata nel 2016 la Capitale Italiana
della Cultura come lo è stata nel
Rinascimento.Per approdare a
Sabbioneta, città del principe e
patrimonio dell’umanità. Attraverso
Bozzolo, piccolo gioiello della storia
d’Italia da Vespasiano Gonzaga
a Don Primo Mazzolari; Castel
d’Ario, il paese di Nuvolari e del
risotto alla “Pilota”; Commessaggio,
borgo gonzaghesco ricco di storia,
di natura, da vivere in stile slow;
Gazzuolo, una ricca testimonianza
di storia e laboriosità fra terra e
fiume; Marcaria, territorio dove
nacque “Il Cortegiano” Baldassarre
Castiglioni e storicamente fu la
patria dell’inventore di Arlecchino
Tristano Martinelli; Motteggiana,
una golena unica punteggiata dal
Po e da eccellenze architettoniche;
Redondesco, magico territorio di
confine dei Gonzaga sulla strada
Postumia; Revere, un gioiello in
riva al Po nobilitato dalla Torre
Matildica e dalla Reggia di Luca
Fancelli; Rivarolo Mantovano,
antico splendore gonzaghesco
che si respira già varcando le sue
mura; San Martino dall’Argine, la
piccola capitale dell’educazione
con la Chiesa Castello; Villimpenta,
“territorio aperto” e di confine
controllato da un antico ed
imponente castello.

Bozzolo

dai Gonzaga
a Don Primo Mazzolari

Bozzolo

a spasso per le Regge dei Gonzaga

Bozzolo si estende su una
superficie di circa 18 Km², conta
4230 abitanti e vanta un enorme
patrimonio storico/culturale:
dall’Abbazia della Gironda, alle
mura gonzaghesche; dalla
Chiesa di S. Pietro, alla Chiesa dei
Disciplini; dalla Chiesa della S.S.
Trinità, alla Cappella Palatina di
San Francesco; dal Palazzo dei
Principi, al Palazzo Municipale; da
Palazzo Casalini al Palazzo degli
Arcipetri; dal Cimitero Ebraico alla
Fondazione Mazzolari fino alla
Tomba di Don Primo Mazzolari,
il prete di Bozzolo per il quale è
stato recentemente avviato l’iter
del “processo di beatificazione”.

Anatra muta stufata
Ingredienti: un’anatra in pezzi, 2 hg lardo
macinato, 2 hg burro, 1 bicchiere e mezzo di vino
bianco secco, sale, pepe, salvia, 2 spicchi aglio,
spezie.
Mettere i pezzi di anatra in una casseruola
alternandoli con la miscela di sale, pepe, spezie,
aglio, salvia e rosmarino. Lasciare riposare per
24 ore. In una casseruola, meglio se di terracotta,
rosolare il lardo con il burro e adagiare i pezzi di
anatra con gli aromi. Coprire con carta stagnola e
coperchio. Cuocere per circa 2 ore girando i pezzi
di tanto in tanto. A metà cottura aggiungere il vino
bianco. Accompagnare il piatto con polenta fresca.

Bozzolo è un piccolo
“grande” borgo
della bassa padana
la cui storia si
racconta attraverso
i Cavalcabò, i
Gonzaga, le guerre
e Don Primo
Mazzolari.
www.comune.bozzolo.mn.it

Castel d’Ario

paese natale di Tazio Nuvolari
e del riso alla Pilota De.C.O.

Riso alla
Pilota De.C.O.

ph. Sandro Correzzola e archivio Pro Loco Castel d’Ario

Ingredienti per 8/10
porzioni: 1 kg riso
vialone nano, 1 kg
pistume casteldariese,
1,1/1,2 l acqua, 80
g burro, 80/100 g
formaggio Grana
Padano grattugiato, sale grosso da cucina q.b.
In un paiolo, o pentola dal fondo spesso, versare
acqua, portarla a ebollizione, salare e aggiungere
lentamente il riso per formare un cono, la cui
punta emerga dal pelo dell’acqua per circa 1-2 cm.
Mescolare leggermente, abbassare la fiamma e far
sobbollire finché il riso assorba tutta l’acqua
(dopo 6-8 minuti). Togliere ora il paiolo dalla fiamma
e avvolgere il coperchio con canovaccio. Lasciar
riposare il riso così per 15-20 minuti, quindi condire
con il Pistume, che nel frattempo è stato sminuzzato
nel burro a fuoco abbastanza vivace. Aggiungere
infine il Grana grattugiato.
1. Il prodotto gastronomico locale Riso alla Pilota di Castel d’Ario
assume la Denominazione Comunale di Origine esclusivamente
nel rispetto della scheda identificativa - disciplinare di produzione
reperibile sul sito del comune: www.comune.casteldario.mn.it

Castel d’Ario
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Feudo dei vescovi di Trento, alla
fine della signoria dei Gonzaga
Castellaro torna trentino; nel
1796 annesso da Napoleone alla
provincia di Mantova; del Regno
d’Italia dal 1866.
Il castello: un recinto pentagonale
con cinque torri; la centrale è detta
della fame: Francesco Pico della
Mirandola coi figli vi fu lasciato
morir di fame da Passerino
Bonacolsi; stessa sorte per i figli
di questi, per mano dei Gonzaga.
Interno al castello il Palazzo
Pretorio con stemmi scaligeri
(1359-1375). La Parrocchiale
dell’Assunta, metà XVIII sec., con
tele di Giandomenico Cignaroli
e fonte battesimale del 1428. Il
municipio (1773-1781) di Girolamo
dal Pozzo ha scalea d’accesso
e rotonda. Tazio Nuvolari, il
mantovano volante, gloria del
paese, è tutt’ora considerato il
miglior pilota di sempre.

A 15 km da
Mantova verso est
e a due dal confine
col Veneto,
lungo il Tione,
si incontra questo
borgo millenario
chiamato Castellaro
fino al 1867.
www.comune.casteldario.mn.it

Commessaggio
e il Torrazzo di Vespasiano

Mostarda mantovana
Ingredienti: 1 kg di frutta piuttosto acerba
mondata e pulita (mele campanine, pere, mele
cotogne ecc.), 450 g di zucchero, 1 limone naturale,
10-15 gocce di essenza di senape.
Pulire le pere o le mele e farle a fettine di circa 3
millimetri di spessore. Tagliare il limone a spicchi e
mondarlo dai semi. Aggiungere 450 g di zucchero
per ogni chilo di frutta e lasciare riposare per 24
ore avendo cura di rimestare di tanto in tanto.
Passate 24 ore si separa il succo dalla frutta con un
colapasta e si mette a bollire il succo in un ampio
tegame per restringerlo del 20%. Tale operazione va
ripetuta ulteriori due volte dopo aver atteso 24 ore
tra una operazione e l’altra.
Alla fine si aggiunge la frutta al succo nel tegame
di restringimento e si inizia la cottura a fuoco molto
lento. La frutta si deve candire senza lessarsi ovvero
si deve cuocere ma allo stesso tempo deve rimanere
croccante per effetto della canditura. A questo punto
si spegne il fuoco e si lascia raffreddare. Aggiungere
la senape e invasare.

Commessaggio
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Commessaggio è incluso nel
Parco dell’Oglio, il toponimo è
segnalato per la prima volta
nell’VIII sec. d. C. Il Comune è
attraversato da canali naturali
quali il Navarolo, che lambisce
l’abitato e si getta in Oglio a
S. Matteo delle Chiaviche,
e la Bogina, che ne è una
biforcazione e sfocia in Oglio
a Bocca Chiavica. Il Torrazzo
è il simbolo del paese, voluto
dal fondatore di Sabbioneta
Vespasiano Gonzaga. Il territorio
è caratterizzato da lanche palustri
e canneti, popolati da numerose
specie di uccelli.

Borgo di origine
preistorica ha
assunto la veste
attuale a fine
‘500 per volontà
di Vespasiano
Gonzaga, che
vi ha edificato
il caratteristico
Torrazzo nell’anno
1583.
www.comune.commessaggio.mn.it

Gazzuolo

non solo portici gonzagheschi

Rane con frittata
alla belfortese
Ingredienti: rane, olio di semi di arachidi
farina 00, uova, grana padano invecchiato almeno
20 mesi, sale.
Infarinare le rane già pulite con farina 00, quindi
friggerle in olio di semi di arachidi bollente. Devono
essere appena dorate. Preparare quindi una frittata
con uova, sale e grana padano invecchiato almeno
20 mesi. Sbattere bene per amalgamare il tutto. Il
composto alla fine deve essere non troppo liquido,
ma piuttosto “corposo”. Tuffare quindi le rane nel
composto ed avvolgerle completamente, quindi
friggerle di nuovo in olio bollente (180°C).
(ricetta e foto gentilmente concessi dalla Trattoria
“Da Ginen” di Belforte)

Gazzuolo
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La chiesa di San Rocco, in stile
barocco, risale al XVII secolo.
Nell’abside si può ammirare un
quadro seicentesco raffigurante
San Rocco, con a fianco due
giovani principi Gonzaga,
probabilmente i commissionari
dell’opera, ed un crocifisso
ligneo del ‘500. Dell’oratorio di
San Pietro, invece, si accenna
l’esistenza fin dal 966, in un
contratto di permuta. Il piccolo
tempio fu, nei secoli, trasformato
e fu utilizzato anche come
Pantheon dai Gonzaga. Si
possono ammirare una loggetta
rinascimentale e alcune lapidi
sepolcrali, come la tomba di
Antonia del Balzo e della famiglia
dei Pico della Mirandola.

Oltre agli
splendidi portici
gonzagheschi del
XVI secolo, altri
gioielli d’arte come
la Chiesa di San
Rocco e l’Oratorio di
San Pietro meritano
una visita.
www.comune.gazzuolo.mn.it

Mantova

scrigno di bellezze a misura d’uomo

Tortelli di zucca

ph. Roberto Merlo e Toni Lodigiani

Ingredienti per
il ripieno: zucca
mantovana 800 g,
amaretti 60 g, mostarda
mantovana 100 g,
formaggio a grana,
pangrattato, noce
moscata, sale e pepe.

Pulire e cuocere la zucca fino ad ottenere una
crema uniforme. Aggiungere gli amaretti sbriciolati,
la mostarda, il formaggio, il sale ed il pangrattato.
Lasciare riposare in un luogo fresco per dodici ore,
per amalgamare i sapori. Distribuire il ripieno su
grandi quadrati di sfoglia, preparata con 400 g di
farina e 4 uova, che verranno ripiegati e premuti sui
lati. Cuocere in acqua salata e condire con burro,
salvia e formaggio grattugiato.

Mantova
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Città natale di Virgilio, divenuta
esemplare nel Rinascimento
coi Gonzaga, è un patrimonio
culturale, monumentale e
naturale tutto da scoprire.
Dal 2008 riconsciuta come Sito
Unesco Patrimonio dell’umanità,
Mantova ha origini etruscoromane ma è col Rinascimento
che si definisce l’attuale struttura
urbanistica e architettonica.
Alberti, Pisanello, Mantegna,
Giulio Romano, Rubens e altri
artisti, plasmano l’aspetto della
città; ne sono testimoni Palazzo
Ducale, Palazzo Te, le Basiliche di
Sant’Andrea e di Santa Barbara,
il Teatro Bibiena, la Biblioteca
Teresiana e Palazzo d’Arco.

Passeggiando
per il centro o sul
lungolago, Mantova
mostra il legame
tra la tradizione e
l’arte del passato
e le proposte del
panorama culturale
contemporaneo
che coinvolgono
l’ambito
naturalistico ed
enogastronomico.
www.comune.mantova.gov.it

Marcaria

luogo del “Cortegiano”

Tortelli di zucca
alla cesolana

Ingredienti: sfoglia di
pasta di grano tenero
all’uovo. Ripieno a
base di polpa di zucca
nostrana, mostarda
mantovana, amaretti,
pane secco, grattuggiato,
noce moscata, grana
padano, ragù di salsiccia
di suino, burro, passata
di pomodoro.

I tortelli di zucca alla
Cesolana con solo salsiccia di suino e pomodoro,
rigorosamente De.Co (Denominazione Comunale
d’Origine). La solita ricetta del tortello alla
mantovana? No. Mentre la preparazione del tortello
amaro è quella classica mantovana a cambiare
orizzonte è il condimento. Invece del classico burro
e salvia il condimento è ragù di salsiccia (preparata
con macinato di carne suina italiana certificata)
burro, passata di pomodoro e aromi.

Marcaria

a spasso per le Regge dei Gonzaga

A Casatico di Marcaria,
nell’affascinante Corte che
porta ora i suo nome, nacque
Baldassarre Castiglioni,
diplomatico e letterato, autore del
libro famoso in tutto il mondo,
“Il Cortegiano”. Oggi Corte
Castiglione si mostra ancora
in tutto il suo fascino e la sua
maestosità. Le fonti narrano che
Marcaria fu anche la patria di
Tristano Martinelli, commediante
e inventore della maschera di
Arlecchino. A Canicossa visse ed
è oggi sepolto anche il patriota e
congiurato di Belfiore Giuseppe
Finzi, deputato e senatore. I luoghi:
località Torre d’Oglio a Cesole,
Villa Aurelia a San Michele in
Bosco, luogo di soggiorno di Papa
Pio X. Le frazioni si alternano tra
distese di campi e le sponde del
fiume Oglio. Da ultimo, la chiesa di
San Giovanni Battista a Marcaria:
edificio con tre absidi romaniche
e la facciata tardogotica, risalente
secondo le fonti al 1033.

Baldassarre
Castiglioni e
Tristano Martinelli
sono i personaggi
simboli del comune
sull’Oglio.
www.comune.marcaria.mn.it

Motteggiana
fra i fiumi Po e Zara

“Turtei scapà”
Ingredienti: zucca mantovana, cappello del prete
e/o delica, scalogno, alloro, vino bianco, sale, pepe,
noce moscata, amaretti mantovani, maccheroni
all’uovo tirati al torchio.
Pulire dalla scorza la zucca e tagliarla a dadini,
passarla in padella con scalogno tritato, alloro, sale,
pepe, e noce moscata grattata. Sfumare con vino
bianco e portare a cottura. Condire maccheroni e/o
pasta all’uovo tirata al torchio. Infine aggiungere
l’amaretto sbriciolato sul piatto.

Motteggiana
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Il territorio del comune di
Motteggiana ha un confine
naturale: il fiume Po. Il marchese
Ludovico II Gonzaga decise di
erigere nel 1472 la nota dimora di
Villa Saviola, che segue a Villa
Ghirardina fiore all’occhiello di
Motteggiana. Entrambe opere
dell’architetto Luca Fancelli. Nel
1866 a Motteggiana, durante la
terza guerra di Indipendenza,
ci fu la conquista da parte delle
truppe italiane dei forti che gli
Austriaci avevano eretto a guardia
del Po. Personaggio di spicco è
la cantante popolare Giavanna
Daffini, nata a Villa Saviola nel
1914, in onore della quale il
Comune ha istituito un archivio
per cantastorie e un premio.

Sorge a sud del
fiume Po, luogo
di battaglie e di
architettura rurale.
Ha dato i natali a
Giovanna Daffini,
esponente di spicco
del gruppo del
Nuovo Canzoniere
Italiano.
www.comune.motteggiana.mn.it

Redondesco
e la ricetta ritrovata

Il tortello di Redondesco
Ingredienti per la
pasta: farina, uova, olio
extra vergine di oliva

Ingredienti per
il ripieno: mele
campanine o renette
cotte al forno, noci
sgusciate, ricotta, pinoli,
uva passa, cannella in
polvere, zafferano, chiodi
di garofano, zenzero, pepe nero, pane gratugiato.
Condire con burro fuso, salvia, grana padano
grattugiato.
Il tortello di Redondesco non è una nuova ricetta,
bensì la riscoperta o per meglio dire l’interpretazione
di una ricetta del1764 annotata dallo “speziale
colegiato” Giovanni Pistoni, che in Redondesco
aveva la sua farmacia.
Per il ripieno cuocere le mele con un po’ di vino rosso
e due chiodi di garofano, una volta cotte le mele,
passarle e aggiungere il pane grattuggiato, le noci,
l’uva passa e i pinoli il tutto tagliato finemente.
ln seguito aggiungere lo zenzero e la cannella in
polvere, pepe nero e zafferano.

Redondesco
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II Comune e il territorio di
Redondesco vantano una
storia tanto antica quanto
illustre. Tanti i monumenti: il
castello gonzaghesco, la chiesa
parrocchiale di S. Maurizio,
la chiesa di S. Domizio e il
romitorio di S. Pietro. Le origini
di Redondesco sono remote
e incerte come la leggenda
romantica che fa risalire il nome
alla famosa tavola rotonda di
re Artù. Redondesco è stato
nei secoli un centro storico di
notevole importanza grazie
alia vicinanza con la via
Postumia, importante arteria
stradale costruita dai Romani.
Appuntamenti fissi in calendario
la “Gnoccolata” di metà
quaresima e la “festa en Castel”
che si tiene nel cuore del’ estate.

Recenti studi
hanno individuato
nell’area di
Redondesco il luogo
in cui si svolse la
battaglia dei
Campi Raudii.
www.comune.redondesco.mn.it

Revere

il gioiello dei Gonzaga

Bigoli con salsiccia e tartufo
cotti nel lambrusco
Ingredienti per 4 persone: 350 g di bigoli al
torchio (pasta all’uovo), 1 litro di acqua, 1 litro di
lambrusco mantovano, 200 g di salsiccia, 1 cipolla,
1 cucchiaio di olio extravergine di oliva, 1 bicchiere
di vino bianco, 1 noce di burro, 100 g di parmigiano
grattugiato, 50 g di tartufo bianco fresco.
In una casseruola portare ad ebollizione l’acqua
unita al lambrusco mantovano per cuocervi la pasta.
Mentre i bigoli cuociono, a parte in una padella
grande tostare la cipolla tritata finemente con l’olio,
aggiungervi la salsiccia sgranata, rosolarla, sfumare
con il vino bianco e lasciarlo evaporare. Scolare
i bigoli e metterli nella padella con il condimento,
aggiungere la noce di burro, il parmigiano grattugiato
e una parte del tartufo. Saltarli in modo che si
uniscano bene con il condimento e servire con il
restante tartufo tagliato a fette sottili.

Revere
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Tra i suoi gioielli architettonici
è impossibile non citare il
maestoso Palazzo Ducale voluto
da Ludovico II Gonzaga e ancora
oggi magistralmente conservato,
visitabile, ed eletto a sede del
Museo del Po.
In fronte al gonzaghesco
palazzo è possibile ammirare
la torre campanaria risalente al
XII secolo e appartenente a un
antico sistema fortificato, oggi
distrutto. Di spicco anche la tardo
barocca chiesa carmelitana
della Beata Vergine Annunziata
caratterizzata da una sinuosa
facciata unica nel suo genere e
magistralmente arricchita degli
affreschi del Milani e da due pale
d’altare del Bazzani.

Affacciato sulla riva
del Po, Revere trae
forza dal grande
fiume e si rivela
essere un piccolo
paese ricco di
storia, cultura e arte
architettonica.
www.comune.revere.mn.it

Rivarolo
Mantovano

la fortezza murata dei gonzaga

Torta al burro
Ingredienti: 100 g di fecola di patate, 60 g di burro,
70 g di zucchero semolato, 2 uova, 100 ml di latte,
mezza bustina di lievito vanigliato per dolci, scorza
grattugiata di mezzo limone.
Nasce a Rivarolo Mantovano, dalle mani, dalla
fantasia e dalla caparbietà di Gianluigi Lazzari che,
nei primi anni ’60, carpendo i segreti degli anziani del
luogo l’originale TORTA AL BURRO. Un dolce che, al
di là di un’esecuzione solo apparentemente semplice,
abbisogna di un forno giusto e di un’ingegneria
perfetta. È antica usanza gustarla accompagnata con
un buon bicchiere di vino bianco dolce.

Rivarolo Mantovano
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Le origini di Rivarolo si perdono
nel tempo, come attestano i tre
siti archeologici della zona che
hanno riportato alla luce reperti
di epoche differenti, dal periodo
neolitico all’età romana. Nel
1432 l’imperatore Sigismondo
sancì ufficialmente sul territorio
rivarolese la signoria dei Gonzaga,
che proseguirà per più di tre
secoli. Rivarolo ha dato i natali tra
gli altri a Gorni Kramer musicista
e personaggio di spicco della tv.
Una delle manifestazione più
importanti, oltre al Palio dei
Borghi, è il Lizzagone Rivarolese,
inaugurato nel 2004, propone
nella stupenda cornice di Piazza
Finzi una suggestiva rievocazione
rinascimentale dell’anno 1531,
periodo dominato da Luigi
Rodomonte e Isabella Colonna,
potenti regnanti del tempo.

Rivarolo
Mantovano luogo
di tradizione
gonzaghesca
e musica.
www.comune.rivarolo.mn.it

Sabbioneta
una stella a sei punte

“I Filòs”
Ingredienti: farina di grano tenero macinata a
pietra,burro, zucchero grezzo di canna, fioretto di
mais, nocciole, pinoli, noci, cioccolato, menta, uova,
scorza di limone.

ph. Danilo Malacarne

Tagliare il burro a cubetti e impastarlo con lo
zucchero, aggiungere le uova e gli aromi, quindi
le farine. Completare l’impasto velocemente,
e suddividerlo in 5 parti uguali. Ad ogni parte
aggiungere uno degli ingredienti aromatizzanti
(menta, nocciole, pinoli, cioccolato,noci) quindi far
riposare l’impasto per qualche ora al fresco. Una
volta riposato stenderlo ad uno spessore di 2 cm
circa e formare delle palline. Cuocere a 170°C in
forno ventilato per circa 20 minuti.

Sabbioneta
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Sabbioneta, città di fondazione
(urbs condita) edificata tra il
1556 ed il 1591 per volere di
Vespasiano Gonzaga ispirandosi
ai principi umanistici della città
ideale. È un sogno di pietra nel
cuore della pianura Padana.
Una città difesa da una poderosa
cinta in mattoni, con torri e
campanili che emergono oltre le
cortine. Il peso della magnificenza
gonzaghesca si manifesta nella
ricchezza dei suoi palazzi, nella
maglia ortogonale delle vie, nello
sfarzo delle chiese.
Le due piazze sono collocate
in posizione asimmetrica e
decentrata e costituiscono i due
più importanti nuclei della città.

La città è stata
riconosciuta
dall’UNESCO
Patrimonio
dell’Umanità
dal 2008 nel
sito MantovaSabbioneta

www.comune.sabbioneta.mn.it

San Martino
dall’Argine

tra chiesa castello e portici

Risotto al melone
Ingredienti: 1 melone piccolo affettato, privato
dei semi e sbucciato, 350 g di riso superfino
Carnaroli, 1/2 bicchiere di vino rosè, 20 gr di burro,
1 cucchiaio di Parmigiano Reggiano grattugiato, 1
scalogno tritato, q.b. brodo vegetale, q.b. olio extra
vergine di oliva, q.b. sale, q.b. pepe rosa, q.b. basilico
secco tritato.
Tagliare a tocchetti 3 fette
di melone, raccoglierli
in una ciotola e condirli
con 1 cucchiaio di olio
extravergine d’oliva, un
pizzico di sale e una
macinata di pepe rosa.
Spolverare con il basilico
tritato secco, mescolare
e lasciare riposare per
25 minuti. Soffriggere in
un tegame con 2 cucchiai d’olio lo scalogno tritato.
Versare il riso e tostarlo.
Sfumare con il vino rosè e lasciare evaporare bene.
Portare a cottura il risotto versando poco alla volta il
brodo vegetale. A metà cottura aggiungere metà del
melone marinato con la salsina di fondo. Proseguire
la cottura. Regolare di sale, macinare il pepe e
mantecare a fine cottura con il burro, il parmigiano
e il resto del melone marinato. Servire e se piace,
decorando con fette di salmone fresco.

San Martino dall’Argine
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La storia di San Martino è
legata soprattutto alla Signoria
dei Gonzaga. Tra i monumenti
principali, spicca senz’ombra di
dubbio la Chiesa Castello, che
oggi viene utilizzata soprattutto
per mostre, concerti, spettacoli e
avvenimenti culturali.
Poi c’è la Chiesa dei Frati, quella
parrocchiale, dove oggi si tiene
la Santa Messa. Lungo la via
principale del paese, si possono
ammirare i magnifici portici
gonzagheschi, edificati nel
Seicento ad opera del Bertani.
Nella prima metà dell’Ottocento
la fama di San Martino è legata a
Ferrante Aporti, figura eminente
nel panorama della cultura
mantovana risorgimentale.
Sacerdote, pedagogista,
filantropo, Aporti fondò qui la
prima scuola infantile dei borghi
rurali nel 1834.

Paese natale
di Ferrante Aporti,
vanta la
Chiesa Castello.

www.comune.sanmartinodallargine.mn.it

Villimpenta

alle radici del territorio

Villimpenta

a spasso per le Regge dei Gonzaga

Il Comune di Villimpenta,
insieme alla località di Pradello,
si caratterizzano per uno dei più
verdi scorci di territorio padano,
fra terreni rigogliosi d’acque,
abitazioni e monumenti.

Riso alla Villimpentese
Ingredienti per otto
persone:
1 kg di riso semifino
Vialone Nano; 3 l di
acqua (sale q.b.); per il
condimento (pisto): 700
g di carne di maiale non
troppo magra macinata
grossolanamente e condita con sale, pepe, due
spicchi d’aglio ridotto in poltiglia; 100 g di burro;
200 g di formaggio grana grattugiato; mezzo
bicchiere di vino bianco.
Far bollire l’acqua in un paiolo di rame; raggiunto
il bollore, gettare il sale e quindi il riso, facendo in
modo che nel recipiente si formi un cono la cui punta
emerga dall’acqua per un paio di centimetri; da quel
momento far passare 5/6 minuti, mescolando di
tanto in tanto per evitare che il riso si attacchi al
paiolo; quando i riso rimane asciutto dall’acqua, si
copre con un panno e con un coperchio; si porta
la fonte di calore al minimo e si lascia il recipiente
coperto per circa un quarto d’ora, mescolando ogni
5 minuti circa; nel frattempo, si cuoce il macinato
di maiale nel burro e una spruzzatina di vino;
cotto il riso, si condisce il riso con il “pisto” e con il
formaggio (facoltativo rametto di rosmarino per la
profumazione).
(ricetta depositata presso il Notaio Aliberti di Mantova il 29/5/1990)

Ne disegnano il volto le
Chiese Parrocchiali, con i loro
tesori d’arte, il nucleo storico
dell’abitato, l’antichissimo
Castello Scaligero poi
Gonzaghesco (fine sec. XIII)
con il preziosissimo affresco
della Madonna in trono con
Bambino fra gli Arcangeli, la
Villa Gonzaghesca e il Palazzo
Museo Francioli. L’estate il
paese si apre ad accogliervi con
le tradizionali Festa del Risotto e
la Fiera di Luglio.

Villimpenta fa
di una sincera
ospitalità il suo
fiore all’occhiello:
qui vivono, sempre
rinnovandosi,
le radici di un
ricchissimo
territorio
“di confine”.
www.comune.villimpenta.mn.it

prodotti tipici mantovani

Grana Padano
Parmigiano Reggiano
Lambrusco mantovano
Tiròt
Salame
Coppa
Cotechino
Pancetta
Risotto alla pilota
Risotto con psina
Maccheroni con stracotto
Agnolini
Turtel Sguasarot
Bigoli con sardelle
Melone
Pera
Zucca
Sbrisolona
Anello di Monaco

www.granapadano.it
www.parmigianoreggiano.it
www.vinimantovani.it
www.stradadelrisomantovano.it
www.melonemantovano.it
www.eastlombardy.it
www.agriturismomantova.it
www.mantovastrada.it
www.reggedeigonzaga.it

www.reggedeigonzaga.it

