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Dalla risaia al piatto, 
un percorso nella storia 
di Castel d’Ario
Visita esclusiva ai luoghi di produzione del riso 
e al Castello con la sua Torre

Suggestivo aperitivo in Castello e cena 
della tradizione

ESPERIENZE GUIDATE A PICCOLI GRUPPI

Evento a pagamento.
È necessario essere muniti 
di certificazione verde.
 
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.
È necessario essere muniti di certificazione verde.

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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UN PERCORSO NELLA STORIA 
DI CASTEL D’ARIO

Il riso alla pilota è uno dei piatti più celebri della cucina mantovana e il suo ingrediente principale è 
sicuramente il riso. Scopriremo insieme come nasce questo prodotto visitando i luoghi di produzione, 
approfondendo quali lavorazioni e trasformazioni lo contraddistinguono e quanto faccia parte della 
nostra cultura, tanto da coinvolgere l’economia di un intero paese: Castel d’Ario. A questo si affiancherà 
la visita al monumento che dà il nome al paese, il Castello con la sua Torre medievale che farà da 
cornice ad un esclusivo momento di degustazione a cura di Azienda Agricola Porcalora. L’esperienza 
si concluderà con una cena a base di riso presso la Trattoria La Stazione. Gli operatori coinvolti fanno 
parte della rete di eccellenze Ea(s)t Lombardy. 

 DATA Domenica 3 ottobre 2021

 ORARIO h 15.45 ritrovo e verifica dei partecipanti 

 DOVE Parcheggio sito in Piazza Castello 
  46033 Castel d’Ario (MN)

 VISITE Luoghi di produzione del riso guidati dal racconto del tecnico agrario Paolo Soave, 
  Castello e Torre accompagnati dagli Amici del Castello con aperitivo 
  a cura di Azienda Agricola Porcalora (trasferimenti con pulmino inclusi)
  h 20.00 cena presso il ristorante Ea(s)t Lombardy Trattoria La Stazione 
 
DEGUSTAZIONE Aperitivo a cura di Azienda Agricola Porcalora
  porcalora.it

  Cena a cura della Trattoria La Stazione
  trattoriastazione.com
 
 COSTO € 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.
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Luca, Matteo e Francesco, sono tre ragazzi appassionati di vita agreste e dell’antico mestiere del 
norcino. Per loro la Maialatura è una festa, un rito che deve essere celebrato come facevano i loro 
nonni: il maiale rappresentava il futuro nutrimento per la famiglia, i parenti e gli amici. Quando si 
procedeva con la macellazione tutti contribuivano affinché nulla, della preziosa carne, venisse 
sprecato. Salami e cotechini erano i Re incontrastati della maialatura, ma anche il pistume fresco, che 
finiva nel mitico riso alla pilota. Il loro lavoro, seppur in un mondo tecnologicamente più avanzato, 
consiste ancora in questo. L’Azienda Agricola Porcalora alleva maiali presso Villa Garibaldi di 
Roncoferraro, a pochi chilometri da Mantova, nel cuore delle terre della Sinistra Mincio, famose fin dal 
‘500 per le risaie e poco distanti dai suggestivi argini del Po. 

In degustazione saranno proposti i prodotti tipici della tradizione mantovana: salumi, schiacciata e 
greppole, accompagnati da vini della nostra terra. Non mancherà il salame, il salume per eccellenza 
della tradizione mantovana, conosciuto in tutto il mondo come espressione della ruralità padana. Il 
salame porcalora si distingue per provenienza delle carni, maiali al pascolo e lavorazione (tutti i tagli 
asportando nervi, tendini e grassi molli). Insaccato rigorosamente in budello naturale, ricalca il 
disciplinare del “Salam Casalìn”. Concia caratterizzata da Sale Dolce Di Cervia, pepe in bacca, saba da 
uve lambrusco 100%, aglio. La mostarda segue la ricetta tradizionale e in accompagnamento pane e 
vino.

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



P
R
A
N
Z
O
&
B
E
V
E
R
A
G
E TRATTORIA LA STAZIONE

Trattoria La Stazione nasce dalla passione comune di Alberto Guerrato e Teresa Gecchele per la 
ristorazione. Dopo aver lavorato insieme per alcuni anni in un ristorante storico del paese, nel 1968 
decidono di aprire la loro attività che tutt’ora dirigono insieme alla figlia Cristina e al nipote Marcello. 
Il locale affronta tutte le fasi della ristorazione: da osteria i primissimi anni, a trattoria, fino a diventare un 
vero e proprio ristorante. Dal 1980 la famiglia Guerrato si dedica alla produzione del riso Vialone Nano, 
lo stesso che poi impiega nella preparazione del tradizionale riso alla pilota. Dal 2012 ha inizio la 
conversione di tutta l’azienda agricola in regime biologico, che oggi produce, oltre al riso: antiche 
varietà di frumento tenero, Sen. Cappelli, Monococco, mais vitrei da polenta, grano saraceno, zucche, 
meloni, frutti antichi e miele. Qui, tutte le materie prime convergono nelle cucine del ristorante 
creando una vera e propria filiera chiusa, un autentico km0, per poi essere lavorate artigianalmente e 
trasformate in pane, dolci e pasta fresca, rigorosamente impastata e tirata a mano con la “canela”, la 
stecca fissa di legno tipica della tradizione. Tra i vini del ristorante si contano oltre 300 referenze 
naturali provenienti da tutto il mondo e un’ampia selezione di distillati e liquori.

ANTIPASTO
Flan di zucca su biscotto di riso integrale con salsa al caprino e mandorle tostate
Un accostamento innovativo per esaltare il sapore i prodotti autoctoni, la zucca della varietà  
“Cappello da prete” e riso vialone nano integrale di coltivazione locale.

PRIMO E SECONDO PIATTO
Riso alla pilota con costine di maiale
Piatto certificato De.C.O. che appartiene all’area della sinistra Mincio e la cui origine storica è proprio a 
Castel D’ario. Il riso vialone nano semi integrale con cui è preparato questo piatto proviene dalle risaie 
dell’Azienda Agricola di famiglia. Nel periodo invernale, il pistume con cui questo piatto viene condito, 
proviene dalla macellazione dei maiali di proprietà diventando un piatto a filiera chiusa; mentre negli 
altri mesi viene preparato con carne a km zero. Immancabile la costina anch’essa proveniente dai 
maiali di proprietà o da altri sempre a km zero.

DOLCI
Un dessert al cucchiaio
A scelta dalla selezione del carrello

Acqua e caffè

VINI IN ABBINAMENTO
Frizzanti: Lambrusco Mantovano “Trattoria Stazione”, Prosecco “Violino” Cabert (Ud)
Fermi: Sauvignon e Merlot – Cabert (Ud)

Allergeni: sedano, vino bianco, latte e derivati, uova, glutine, cacao, marsala all’uovo, mandorle, SO2.


