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La comunità ebraica a Sabbioneta, 
tracce e presenze.
Itinerario alla scoperta dei luoghi legati alla cultura 
ebraica di Sabbioneta e visita esclusiva al Cimitero 
ebraico di Borgofreddo.

Light lunch della tradizione nella cornice unica 
ed esclusiva di Palazzo Forti.

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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A LA COMUNITÀ EBRAICA A SABBIONETA, 

TRACCE E PRESENZE

In occasione della Giornata europea della Cultura ebraica proponiamo un inedito itinerario alla 
scoperta delle tracce e delle persistenze della comunità ebraica a Sabbioneta. Vespasiano Gonzaga 
nella sua capitale ideale non volle né un ghetto né un quartiere separato per gli ebrei che si erano 
insediati in loco da più di un secolo. Questo rende complessa la costruzione di un percorso 
esclusivamente dedicato alla comunità ebraica, la cui storia si intreccia con quella della città. La 
presenza della comunità ebraica a Sabbioneta era molto forte e importante, la ritroveremo durante la 
visita nei palazzi nobiliari, nella toponomastica della città, nelle scelte decorative di Palazzo Giardino 
e all’interno del prezioso Museo della Sinagoga. Suggestiva sarà inoltre la visita del cimitero ebraico 
di Borgofreddo, accessibile per l’occasione, che si trova all’esterno della cinta muraria rinascimentale, 
oltre la Porta Imperiale. Un luogo suggestivo, set del cortometraggio ‘Felice nel box’ che prende 
ispirazione dalla lapide tombale del sabbionetano Felice Leon Foà.

L’esperienza si concluderà con un light lunch nell’esclusiva cornice del cortile di Palazzo Forti. 
L’Osteria La Dispensa di Sabbioneta, operatore Ea(s)t Lombardy, ci immergerà nei sapori della 
tradizione con focacce e salumi di produzione propria e Parmigiano Reggiano, accompagnati da 
Lambrusco locale.

 DATA Domenica 10 ottobre 2021

 ORARIO h 9.45 ritrovo e verifica dei partecipanti 

 DOVE Ingresso di Palazzo Giardino – Piazza d’Armi 

 VISITE Museo della Sinagoga, Palazzo Giardino, Cimitero ebraico di Borgofreddo
  (trasferimenti con pulmino inclusi)
  h 13.00 light lunch nell’esclusiva cornice di Palazzo Forti 
  a cura dell’Osteria La Dispensa

DEGUSTAZIONE Light lunch a cura dell’Osteria La Dispensa di Sabbioneta
  Facebook: Osteria La Dispensa

 COSTO € 15,00 (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.
È necessario essere muniti di certificazione verde.
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E OSTERIA LA DISPENSA 

La Dispensa è situata in quello che una volta era il cinema dell’oratorio di Sabbioneta proprio dietro la 
Galleria degli Antichi, edificio storico realizzato alla fine del ‘500 dal duca di Sabbioneta Vespasiano 
Gonzaga per contenere la sua collezione di marmi antichi.

Locale piccolo per scelta con 10 tavoli all’interno e pochi tavoli all’esterno per la stagione estiva, La 
Dispensa propone una cucina della tradizione, molto apprezzata dai turisti, affiancata a piatti più 
innovativi che avvicinano maggiormente la clientela locale della città. Si lavorano esclusivamente 
prodotti freschi di giornata e stagionali.

In degustazione saranno proposti focacce e salumi di loro produzione e Parmigiano Reggiano. Il 
tutto accompagnato dal Lambrusco locale, vino corposo che conserva il sapore tipico e unico delle 
uve cresciute in terreni argillosi e ricchi d’umidità tra i fiumi Oglio e Po.

Prodotti della tradizione che combinati tra loro sprigionano tutti i caratteri della memoria e della storia 
della cucina mantovana.

A rendere ancora più ricche le eccellenze enogastronomiche è la speciale cornice del cortile di 
Palazzo Forti, un edificio di fine del Settecento della ricca famiglia ebrea Forti. Esempio perfetto di 
commistione fra un elegante palazzo padronale borghese ed una corte agricola posta all'interno della 
cinta muraria di Sabbioneta, munita di tutte quelle strutture necessarie all'allevamento a alla coltura 
dei campi.

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


