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Revere - Borgo Mantovano
Nella terra dei tartuﬁ
tra il Grande Fiume
e la corte dei Gonzaga
Apertura straordinaria e visita alla Torre
Campanaria e al Palazzo Ducale di Revere.
Suggestivo ed esclusivo pranzo a base di
tartufo a bordo del Mulino Natante sul Po.

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

NELLA TERRA DEI TARTUFI
TRA IL GRANDE FIUME E LA CORTE DEI GONZAGA
Il tour con partenza dal Mulino Natante, punto di riferimento della vita sociale ed economica del
paese tra la ﬁne dell’800 e gli inizi del ‘900, racconterà il carattere identitario gonzaghesco che a
Revere si esprime attraverso la magniﬁcenza di Palazzo Ducale, progettato dal Fancelli e l’imponente
Torre Campanaria che guarda verso il Po, autentici elementi dell’antico sistema difensivo.
Un’immagine urbana chiara e riconoscibile che sarà ben visibile dall’alto della Torre, aperta in via del
tutto eccezionale. Seguirà un percorso dedicato attraverso le sale del Museo del Po.
A completare la visita, la degustazione di una delle eccellenze del territorio, il tartufo, e di vini
selezionati, a cura del ristorante Ea(s)t Lombardy “Il Tartufo” e dei produttori “I Tartuﬁ del Borgo” e
“Fondo Bozzole”. Un’esperienza unica e irripetibile, sul grande ﬁume Po a bordo del Mulino Natante.

DATA
ORARIO
DOVE
VISITE
DEGUSTAZIONE

Domenica 27 giugno 2021
h 9.45 ritrovo e veriﬁca dei partecipanti
Parcheggio di Via Ponte Vecchio in Chiatte
46036 Borgo Mantovano (MN)
Mulino Natante, Palazzo Ducale - Museo del Po e Torre Campanaria
h 12.30 pranzo a bordo del Mulino Natante
Entree di benvenuto a cura di “I Tartuﬁ del Borgo”
tartuﬁdelborgo.it
Pranzo a cura del ristorante “Il Tartufo”
ristoranteiltartufo.com
Vini dell’Azienda Agricola Vitivinicola Biologica “Fondo Bozzole”
fondobozzole.it

COSTO

€ 50,00 (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.

MENÙ PRANZO

RISTORANTE IL TARTUFO

Il ristorante "Il Tartufo" propone piatti tipici della cucina mantovana, rivisitati.
È conosciuto da sempre per la sua capacità di valorizzare le eccellenze della produzione
agroalimentare mantovana, abbinate ai migliori vini del territorio. Aderisce al sodalizio "Vera Cucina
Mantovana" e all'Unione Italiana Ristoratori. Fa parte inoltre dell'Associazione Strada dei Vini e dei
Sapori Mantovani e dell'Associazione Strada del Tartufo Mantovano. Cavallo di battaglia, il tartufo, nelle
sue molteplici espressioni. Il tartufo è noto in Italia da almeno duemila anni: ne parla già Plinio il Vecchio
nella sua Naturalis Historia, mentre Bartolomeo Stefani lo cita nella sua opera e lo colloca in varie
ricette. Nella provincia di Mantova due aree si distinguono per questa produzione: il Basso mantovano,
lungo il corso del Fiume Po, con la presenza del tartufo bianco e la zona collinare dell’Alto Mantovano,
prediletta dal tartufo nero pregiato. Dal connubio tra questo prodotto d’eccellenza e la professionalità
dello chef Gianni Addonizio nascono piatti unici di gusto raro.
ANTIPASTO
Cipolla d’oro con tartufo mantovano (di stagione)
È il piatto con cui il ristorante ha vinto il premio “Cipolla d’oro” indetto dal Comune di Sermide nel 1981,
una specialità unica nel suo genere. Si tratta di una cipolla ripiena di una crema di formaggi da
mangiare con un cucchiaino, la cipolla rimane il contenitore, anche se quella estratta è parte del
ripieno. Una ricetta segreta dal gusto intenso, qui proposta con l’aggiunta di tartufo.
PRIMO PIATTO
Risotto al tartufo mantovano (di stagione)
Un piatto con ingredienti a chilometro zero. Il tartufo più gustoso lo si assapora in autunno ma ogni
stagione ha il suo, in questo periodo è possibile assaporare il “nero estivo”.
DOLCE
Sbrisolona con zabaione
Dolce tipico mantovano, la cui ricetta risale a prima del ‘600 quando arrivò addirittura alla corte dei
Gonzaga e fu arricchita con zucchero, spezie e mandorle che ne esaltarono il gusto e l’aspetto. Il nome
deriva dal sostantivo brìsa, che in mantovano signiﬁca briciola, una torta povera della tradizione
contadina qui accompagnata con lo zabaione.
Acqua e caﬀè
VINI IN ABBINAMENTO
Vini dell’Azienda Agricola Vitivinicola Biologica “Fondo Bozzole”.
Allergeni: glutine, uova, latte e derivati, frutta secca, tracce di solﬁti

ENTREE&BEVERAGE

I TARTUFI DEL BORGO

I “Tartuﬁ del Borgo” è una ditta a conduzione famigliare nata nel 2003 dal desiderio di portare
sulletavole dei clienti tutta la bontà dei tartuﬁ mantovani, un prodotto di eccellenza che solo da alcuni
anni gode dei riconoscimenti che merita. La sede di Borgofranco sul Po, rinominata “Città del tartufo”,
li colloca proprio nel cuore della zona di produzione.
ENTREE
Taleggio di bufala con tartufo
Caciotta di Grana Padano con tartufo
Salame mantovano con tartufo
Marmellata di ﬁchi e tartufo
I prodotti della tradizione mantovana incontrano il tartufo permettendo di scoprire sapori inediti.
Allergeni: latte e derivati

FONDO BOZZOLE AZIENDA AGRICOLA

L’Azienda si trova a Poggio Rusco, al conﬁne con Modena e Ferrara, nell’ Oltrepo Mantovano. I terreni
sono in pianura, la composizione è un medio impasto a tendenza argillosa, un terreno quindi molto
fertile. Raramente i grappoli sono grossi ma sono davvero saporiti. A Fondo Bozzole si coltiva uva da
metà anni ’80 e la si conferiva alla locale Cantina Sociale. Con la vendemmia 2007 si è iniziato, con la
chiara intenzione di trovare il massimo della qualità ottenibile a produrre il “Giano”, la prima etichetta, in
2500 bottiglie. Il nome dell’azienda trova origine in un documento del 1581 in cui la Curia Podi
riassegnava alla famiglia di allora, un pezzo di terra denominato le Bozzole in cui già erano presenti
due biolche e mezzo vitate. In sei anni, è stato possibile viniﬁcare tutta la produzione di otto ettari,
produc endo sei etichette, di cui due lambruschi (“Giano” e “Incantabiss”), un trebbiano (“Foxi”), un rosso
fermo (“Le Mani”) e uno spumante rosato (“Cocai”).
In abbinamento al pranzo saranno proposti due vini: il “Giano” e, in anteprima, il “Metodo Classico”.

ENTREE&BEVERAGE

LAMBRUSCO MANTOVANO “GIANO”
Miglior Vino di Mantova - Guida Vini d’Italia 2016 de “L’Espresso”
Caratteristiche
Tipologia: Vino Rosso Frizzante Biologico
Vitigno: Lambrusco Salamino
Forma di Allevamento: Cordone speronato
Produzione: circa 4kg di uva per pianta (110ql/ha)
Vendemmia: metà settembre, a mano
Gradazione Alc.: 11,5% Vol.
Bottiglie Prodotte: circa 8.000
Analisi sensoriale
Nel bicchiere si presenta limpido, di un bel rosso rubino brillante con spuma violacea e persistente.
Un bouquet che volteggia dai ﬁori rossi al frutto rosso maturo, specialmente amarena, quasi speziato,
anticipa il tannino educato e la tipica vinosità.
Abbinamenti
Il Giano è il lambrusco tradizionale e, per cui, un buon salame mantovano che con aglio si sposa
benissimo. Passando ai primi piatti un "bevr in in vin" solo se fatto con un bel brodo grasso di gallina
ruspante, grasso perché altrimenti il corpo del Giano prevaricherebbe il piatto. Nulla da eccepire poi se
lo serviamo con un fumante piatto di cappelletti anch’essi in brodo grasso, o con il rappresentate dei
piatti mantovani, ovvero il risotto alla pilota. Apice, trionfo e godimento massimo sarà abbinare questo
vino con un bel cotechino, dove la freschezza, l’eﬀervescenza elegante e garbata e i profumi del Giano
andranno ad equilibrare benissimo la grassezza, la tendenza dolce e l’aromaticità di un piatto simbolo
della cucina mantovana. D’estate è necessario lasciarlo a temperatura di cantina e goderselo con un
bel braciere di salamella mantovana. Il Lambrusco poi, proprio per sua caratteristica di freschezza, è
indicato anche per moltissimi piatti vegetariani, meglio se cotti o al forno, zuppe, formaggi, o "pociare"
il busolàn o la sbrisolona.
Temperatura di servizio
14 - 15 gradi e aspettare qualche minuto prima di versarlo nel bicchiere
“METODO CLASSICO”
Sarà presentato in anteprima in occasione della visita.
Una vendemmia del 2017, rosato, biologico come tutti i vini di questa azienda, ma non certiﬁcato.
L’uvaggio utilizzato è un Lambrusco Marani al 100%, Extra Brut con un residuo zuccherino minore di 5
gr/l. È un ottimo aperitivo, si abbina perfettamente a piatti saporiti, l’importante è che siano eleganti ed
equilibrati (sconsigliato con stracotti e simili mentre è eccezionale l’abbinamento col cotechino).
Dolci sì, ma rigorosamente senza crema.

