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Commessaggio
Osservare lo scorrere del ﬁume
e del tempo dall’alto del Torrazzo.
Intrighi di corte, trame e complotti.
Visita al Torrazzo con vista sul piccolo borgo
a lato del caratteristico ponte di barche
e alla Chiesa di S. Albino.
Laboratorio delle erbe spontanee
e pranzo a km zero.

PRESENTAZIONE

L’Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga presenta Il Gusto del Bello, la
rassegna di esperienze guidate, a piccoli gruppi, che promuove luoghi inediti e sapori unici, a
spasso per le Regge dei Gonzaga.
L’iniziativa nasce in collaborazione con il Coordinamento delle Guide Turistiche Abilitate
della Provincia di Mantova - GAM e condivide gli obiettivi del marchio EAST LOMBARDY, che
coinvolge i territori di Mantova, Bergamo, Brescia e Cremona, impegnati dal 2017 nella valorizzazione e comunicazione delle eccellenze enogastronomiche locali. La rassegna coinvolge
associazioni e operatori mantovani e ha ottenuto il ﬁnanziamento di Fondazione Cariplo e
Regione Lombardia.
Il Gusto del Bello è il racconto di un territorio e dei suoi valori, persistenti e profondi.
Un racconto che ha come protagonisti volti e mani di coloro che quotidianamente si impegnano a custodire e trasmettere saperi, bellezza e gusto. Le esperienze proposte combinano
la visita alle Regge gonzaghesche e ai loro luoghi simbolo, alcuni di essi inaccessibili al pubblico e aperti in via del tutto eccezionale, alla degustazione di piatti e prodotti tipici del territorio. La rassegna è stata costruita in linea con le ﬁnalità del Distretto, da una parte la valorizzazione dei beni culturali in esso presenti, sia materiali che immateriali, e dall’altra lo sviluppo
della rete del gusto come elemento distintivo dell’identità locale.
Un dialogo spontaneo tra la Pianura e le persone, un ritmo lento, scandito dal Grande Fiume
che accompagna i visitatori nella scoperta di luoghi autentici. Le esperienze proposte invitano
i partecipanti a conoscere queste terre, ascoltandone le voci, accogliendone il vissuto e
gustandone i sapori.

INFO La visita è subordinata alla sottoscrizione di una liberatoria sui possibili rischi del
percorso che sarà ﬁrmata in loco. Si raccomanda un abbigliamento comodo.
È obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale da COVID-19
per tutta la durata del percorso.
reggedeigonzaga.it
PRENOTAZIONE info@reggedeigonzaga.it
tel. 0376 220016

PROGRAMMA

OSSERVARE LO SCORRERE DEL FIUME E DEL TEMPO
DALL'ALTO DEL TORRAZZO. INTRIGHI DI CORTE, TRAME
E COMPLOTTI.
Il tour racconterà un territorio per lungo tempo conteso dai Signori di Mantova, Milano e Cremona,
centro di dispute tra gli stessi rami cadetti dei Gonzaga e passato poi sotto il dominio di Vespasiano.
Punto di partenza, il famoso Torrazzo, aperto in occasione della visita, potente costruzione che si eleva
per 28 metri sul piccolo borgo a lato del caratteristico ponte di barche, sul canale Navarolo, altra tappa
della visita. Alla morte del Duca Vespasiano, nel 1591, Commessaggio passò ai Gonzaga di Bozzolo
che la dominarono ﬁno al 1703. Interessante sarà l’accesso all’ottocentesca Chiesa di S. Albino con
l’imponente organo del Lingiardi. La storia corre e si narra lenta come il ﬁume che lambisce questa
terra. Curiosità, intrighi, set cinematograﬁci e passaggi unici caratterizzeranno l’esperienza che si
concluderà a Corte Pagliare Verdieri con una degustazione di piatti tipici in un contesto verde e
armonioso.
DATA
ORARIO
DOVE
VISITE

DEGUSTAZIONE
COSTO

Domenica 13 giugno 2021
h 9.45 ritrovo e veriﬁca dei partecipanti
Torrazzo di Commessaggio Via de Musoni Andrea, 26
46010 Commessaggio (MN)
Torrazzo, Ponte di barche, Chiesa di S. Albino
h 12.00 laboratorio delle erbe spontanee
e pranzo presso “Corte Pagliare Verdieri”
Pranzo a cura di “Corte Pagliare Verdieri”
cortepagliare@libero.it
€ 35,00 (esclusa quota soci di € 5,00)

L’esperienza sarà accompagnata da guide turistiche abilitate ed esperti enogastronomici.
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-COVID vigente.

PRANZO&BEVERAGE

CORTE PAGLIARE VERDIERI
Vicino a Commessaggio si trova Corte Pagliare Verdieri, una corte risalente al XVIII secolo che
si estende su circa 5000 mq. Dal 1986 Mimma coltiva i 20 ettari di terreno con il metodo
biologico. La raccolta delle uve avviene manualmente nel mese di settembre. A ﬁne giornata
il raccolto viene pigiato e messo a fermentare in tini di acciaio e di legno a temperatura
controllata. La viniﬁcazione viene eﬀettuata nel rispetto del disciplinare per la produzione del
lambrusco mantovano DOP e del disciplinare ICEA. In azienda si utilizzano solo prodotti
naturali, nulla di chimico. La puriﬁcazione del vino avviene secondo un procedimento antico e
poco conosciuto che prevede travasi, l’impiego di argilla e albumi d’uovo, evitando
procedimenti eccessivamente stressanti quali la ﬁltrazione. L’imbottigliamento avviene nei
mesi di marzo-aprile in luna calante. Poi il vino viene lasciato riposare in bottiglia per favorire
la fermentazione naturale ﬁnale e quindi la presa di spuma. Alla ﬁne dell’estate le bottiglie
sono pronte per essere gustate.
Il pranzo sarà preceduto da un percorso di educazione al gusto con un laboratorio di
conoscenza erbe e dei ﬁori dell’antico prato stabile, un prato poliﬁta con innumerevoli specie,
anche medicinali, con spiegazione, raccolta e preparazione di frittate con uova bio, erbe e ﬁori.
Seguirà una passeggiata nel bosco e nel vigneto con visita alla cantina e in altri spazi della
corte. Il pranzo proposto sarà a base di prodotti di fattoria e bio e si svolgerà nel bosco o, in
caso di maltempo, sotto la meravigliosa barchessa.
PRIMO PIATTO
Gnoc a la mulinera con le verdure di stagione dell’orto
(Gnocchi di farina tipici della zona del Po)
SECONDO PIATTO E CONTORNI
Formaggi con rucola ed erba cipollina, frittate preparate durante il laboratorio
con contorno di verdure di stagione
DOLCE
Torta di mele e frutta secca senza burro
Acqua e caﬀè
Vino dell’azienda
Allergeni: glutine, frutta secca, uova, lattosio

