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Lungo il Grande Fiume,
alla scoperta delle antiche corti
della campagna mantovana
Visita e apertura straordinaria di ville private: 
Corte Bugni, Corte Quaranta, Corte Fabbrica, 
cortile interno, scalone e cortile pensile della 
gonzaghesca Villa Ghirardina.
(trasferimenti con il pulmino inclusi)

Esclusivo pranzo della tradizione.

ESPERIENZE GUIDATE A PICCOLI GRUPPI

Evento a pagamento
 
Info e prenotazioni
reggedeigonzaga.it 
info@reggedeigonzaga.it 
tel. 0376 220016
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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  
info@reggedeigonzaga.it 
tel. 0376 220016 

INFO

PRENOTAZIONE

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. 
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A LUNGO IL GRANDE FIUME, 
ALLA SCOPERTA DELLE ANTICHE CORTI 
DELLA CAMPAGNA MANTOVANA

Il tour percorrerà la campagna padana, lungo gli imponenti argini che corrono paralleli al maestoso 
fiume Po, tra corti, racconti e la tradizione culinaria contadina del territorio. Tra le tappe Corte Bugni, 
Corte Quaranta e Corte Fabbrica, possedimenti privati la cui visita è pertanto irripetibile. L’ultima 
tappa del percorso storico si conclude con l’apertura straordinaria di alcuni ambienti della maestosa 
Villa Ghirardina (giardino formale, cortile pensile e scalone gonzaghesco). Costruzione rinascimentale 
e dimora di Ludovico II Gonzaga destinata al soggiorno, alla caccia e al ricevimento di ospiti. Una villa 
rurale che fa da cornice a piatti e prodotti di acqua e di terra. Per concludere la giornata, le delizie della 
cucina del ristorante della rete Ea(s)t Lombardy “Angelina Osteria a Po”.

 DATA Domenica 11 luglio 2021

 ORARIO h 9.45 ritrovo e verifica dei partecipanti 

 DOVE Parcheggio sito in Via Roma (fronte Municipio) 
  46020 Motteggiana (MN)

 VISITE Corte Bugni, Corte Quaranta, Corte Fabbrica con merenda, 
  Villa Ghirardina (trasferimenti con pulmino inclusi)
  h 12.30 pranzo presso “Angelina Osteria a Po”
 
 DEGUSTAZIONE Merenda a cura di “Agriturismo Corte Fabbrica”
  cortefabbrica.it
  
  Pranzo a cura del ristorante “Angelina Osteria a Po”
  facebook.com/angelinaosteriapo

 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.
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E AGRITURISMO CORTE FABBRICA 
L'azienda si trova a Torricella, paese sulle rive del fiume Po, nel comune di Motteggiana. La casa è una 
costruzione a pianta quadrata, tipica delle case padronali della Pianura Padana. Costruita nel 1869, la 
corte ottocentesca è quel che rimane dalle tenute di San Luigi Gonzaga, ceduta ai padri gesuiti e 
successivamente al Regio Capitolo di Santa Barbara. Quando quest'ordine religioso fu soppresso la 
corte venne venduta alla famiglia Moretti e poi alla famiglia Cavallai. Questi ultimi fecero alcuni 
restauri, di cui ne è prova il “CP” (Cavallai Paolo) del rosone d'ingresso. Amista Albino, bisnonno 
dell’attuale proprietario Diego Amista, acquistò una prima parte della corte nel 1902, ma solo nel 1963 
Amista Guerrino, riuscì ad acquistare la parte restante. L'azienda si trova nel cuore della Pianura 
Padana. 

In degustazione saranno proposti pane e salame, ciccioli mantovani, mostarda di loro produzione e 
Parmigiano Reggiano locale. Il tutto accompagnato dal pane mantovano. Prodotti della tradizione che 
combinati tra loro sprigionano tutti i sapori della cucina mantovana. Le origini del Parmigiano Reggiano 
risalgono al Medioevo e vengono generalmente collocate attorno al XII secolo presso i monasteri 
benedettini e cistercensi di Parma di Reggio Emilia. Il Parmigiano Reggiano si fa oggi con gli stessi 
ingredienti di nove secoli fa, negli stessi luoghi, con gli stessi sapienti gesti rituali. Il Parmigiano 
Reggiano è un formaggio salvaguardato da più di settant’anni dal Consorzio di tutela e amato da nove 
secoli per il suo gusto sempre generoso, soprattutto se abbinato alla mostarda. 
A questi prodotti si aggiungono quelli a base di carne di maiale. L'arte della norcineria e il maiale sono 
il simbolo della ricchezza di Mantova. Alcune testimonianze rinvenute negli scavi del Parco 
Archeologico del Forcello, a sud di Mantova attestano che anche gli Etruschi allevassero il maiale e 
con la sua carne consumassero salumi. Lavorare la carne di maiale, condirla e insaccarla è un lavoro 
delicato e affidato alle abili mani del norcino (masìn o masalin). Secondo la tradizione, nei mesi più 
freddi, nelle corti agricole, la famiglia si riuniva e macellava il maiale allevato durante l’anno. 

Allergeni: glutine, uova, latte e derivati, senape, tracce di solfiti



P
R

A
N

Z
O

&
B

E
V

E
R

A
G

E ANGELINA OSTERIA A PO
“Angelina Osteria a Po” nasce nel 2020, ricavata in un piccolo caseificio dell'inizio del secolo scorso. 
Sapori della tradizione contadina creati dalle sapienti mani della cuoca Giorgia Cremonesi, termine da 
lei scelto per identificare la propria professione, che ha trasformato la sua passione in una vera e 
propria istituzione della cucina mantovana. I piatti del ristorante “Angelina Osteria a Po” celebrano i 
prodotti della terra e ne seguono la stagionalità, ogni assaggio è un tripudio di gusti tra passato e 
presente. Il menu proposto, fedele alla tradizione ma soprattutto alla stagionalità dei prodotti, combina 
terra e acqua, colori tenui come la natura in questo periodo. 

ANTIPASTO
Luccio con parmigiano e noce moscata servito con polenta abbrustolita
Il menu nasce dall’incontro tra prodotti di acqua, dolce in questo caso, e terra. Prodotti della tradizione 
che scardinano i canoni della cucina tradizionale che non prevede abbinamenti tra pesce e formaggio 
ma che in questo piatto si presentano come un perfetto sodalizio.

PRIMO PIATTO
Risotto morbido con tinca e piselli
Un piatto che rispetta la stagionalità del prodotto, sapori delicati che, un boccone dopo l’altro, 
sprigionano tutta l’autenticità di un territorio fedele alle proprie tradizioni.

SECONDO PIATTO
Insalata di baccalà con patate e asparagi
L’acqua, salata, incontra la terra con la dolcezza della patata e la determinazione dell’asparago. 
Sapori decisi che aprono alla freschezza della primavera.

DOLCI
Torta margherita con budini e zabaione e Sbrisolona
Dolci che ci riportano alla tradizione classica, una tradizione ricca dal punto di vista degli ingredienti, tra 
burro, uova e mandorle. La semplicità (apparente) della torta margherita, dolce delle feste, è 
accompagnata da budini, dolci antichi e zabaione. A fianco, la più tipica delle torte, la sbrisolona.

Acqua e caffè

VINI IN ABBINAMENTO
Lambrusco Mantovano DOP "La Fiuma" 
Garda Chardonnay "Meridiano" DOC della Cantina Ricchi oppure Garda Sauvignon "Valbruna" DOC 
della cantina Prendina

Allergeni: sedano, vino bianco, latte e derivati, pomodoro, asparagi, uova, glutine, cacao, marsala 
all’uovo, mandorle
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Fiume Po

Corte 
Bugni

Borgoforte

Scorzarolo

Motteggiana

Corte 
Ghirardina

Angelina
Osteria Po

Corte 
Quaranta

Corte 
Fabbrica

Fiume Po

Fiume Po
Isola Cialdini

Tabellano


