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ESPERIENZE GUIDATE A PICCOLI GRUPPI
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MAGGIO
2022
L’iscrizione prevede un contributo.
L’evento si svolgerà nel pieno
rispetto della normativa antiCovid.
Info e prenotazioni
reggedeigonzaga.it
info@reggedeigonzaga.it
tel. 0376 220016

Redondesco
Il Castello che si aﬃdò ai Gonzaga
Itinerario all’interno dell’antico nucleo medievale di
Redondesco con visita alla possente Torre d’accesso,
alla Chiesa di San Maurizio e al Romitorio di San Pietro.
Degustazione del Tortello di Redondesco De. Co.

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.

La visita è subordinata alla sottoscrizione di una liberatoria sui possibili rischi del
percorso che sarà ﬁrmata in loco. Si raccomanda un abbigliamento comodo.
INFO 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 secondo la normativa
vigente.
PRENOTAZIONE reggedeigonzaga.it
info@reggedeigonzaga.it
tel. 0376 220016

PROGRAMMA

REDONDESCO. IL CASTELLO CHE SI AFFIDÒ AI GONZAGA.
L’origine di Redondesco risale all’epoca romana, quando era una stazione sulla via Postumia, ma è
durante il Medioevo che ha il suo sviluppo. La posizione strategica per le vie di comunicazione e la
presenza di ricchi canali d’acqua, essenziali dal punto di vista difensivo, fecero del borgo castellato
una preda ambita. Dopo due secoli di scontri il paese decise di oﬀrirsi spontaneamente ai Gonzaga
che, seppero essere molto generosi concedendo privilegi ed esenzioni dai dazi sui prodotti tessili
delle manifatture della zona. Tra il ‘400 e il ‘500 Redondesco raggiunse grande benessere a livello
economico e sociale.
Passeggeremo per il borgo castellato ed entreremo nella torre d’accesso. Percorrendo le scalinate
interne conosceremo le strutture difensive e come mutano nel tempo, vedremo gli aﬀreschi che la
ornavano e potremo godere della suggestiva vista dall’alto dell’intero borgo.
La visita proseguirà poi al vicino Romitorio di San Pietro, in stile romanico con aﬀreschi
quattrocenteschi, in cui gli eremiti si dedicavano alla vita contemplativa, e alla Chiesa di San Maurizio,
di origine canossiana in cui convivono aﬀreschi rinascimentali di scuola mantegnesca, un coro ligneo
settecentesco e rifacimenti in stile neogotico, racconto perfetto delle fasi evolutive e del vissuto del
paese.
La visita terminerà nella suggestiva cornice di Piazza Castello con un lunch dove sarà possibile
assaggiare il Tortello di Redondesco De. Co. accompagnato dalla Torta delle Rose. La degustazione
è a cura dell’Associazione La Pesa di Redondesco.

DATA
ORARIO
DOVE
VISITE

Domenica 8 maggio 2022
h 10.00 ritrovo e veriﬁca dei partecipanti
Piazza Risorgimento – Redondesco
Castello di Redondesco, Chiesa di San Maurizio, Romitorio di San Pietro
h 13.00 degustazione del Tortello di Redondesco De. Co. e Torta delle Rose

DEGUSTAZIONE
CONTRIBUTO

Associazione La Pesa di Redondesco
Facebook: Associazione La PESA
€ 15 euro/persona
La visita alla Torre prevede un percorso composto da diverse rampe di scale.
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-COVID vigente.

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

DEGUSTAZIONE

ASSOCIAZIONE LA PESA
La degustazione è a cura dell’Associazione La Pesa fondata nel 2004 da un gruppo di cittadini di
Redondesco per valorizzare il territorio con eventi di intrattenimento culturale ed enogastronomico.
Tortello di Redondesco De. Co.
Il tortello di Redondesco, un primo piatto assolutamente originale, che si caratterizza, tra le altre cose,
per l’assenza della zucca e la presenza delle mele.
La ricetta antica risale al 1764 ed è stata ritrovata tra le note dallo “speziale colegiato” Giovanni Pistoni,
che in Redondesco aveva la sua farmacia. La tradizione di preparare i tortelli con le mele è sempre
rimasta viva in questo territorio, ma il ritrovamento della ricetta originale ha permesso di recuperare e
riportare in vita questo antico frammento di vita rendodescana e di valorizzarne la peculiarità con
l’istituzione della De.Co, la denominazione comunale del Tortello di Redondesco.
Allergeni: glutine, uova, noci, pinoli, lattosio, uva passa, cannella, mela, zaﬀerano, chiodi di garofano,
zenzero, pepe nero.
Torta delle Rose
Le sue origini storiche risalgono alla ﬁne del XV secolo quando fu realizzata per la prima volta per le
nozze tra Francesco II Gonzaga e Isabella D’Este. Un dolce lievitato ricco di burro e zucchero dalla
caratteristica forma che ricorda un cesto di boccioli di rose da cui prende il nome.
Allergeni: glutine, uova, lattosio, lieviti, agrumi.

