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Le Città fortezza di Vespasiano 
nei personaggi simbolo del Novecento.
Itinerario tra Rivarolo Mantovano e Bozzolo alla scoperta di 
Gorni Kramer e Don Primo Mazzolari, uomini che hanno 
lasciato il segno nelle antiche città fortezza di Vespasiano.
La visita comprende l'accesso alla mostra Dante è vivo.

L’esperienza si concluderà con un cadeux a cura 
dell’operatore Ea(s)t Lombardy, Frutta magica Arte del 
Cioccolato e Via del Thé di Bozzolo.

ESPERIENZE GUIDATE A PICCOLI GRUPPI

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
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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 secondo la normativa 
vigente.

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 LE CITTÀ FORTEZZA DI VESPASIANO NEI PERSONAGGI 

SIMBOLO DEL NOVECENTO.

Rivarolo Mantovano e Bozzolo mostrano ancora nel loro assetto urbano i tratti caratteristici legati alla 
loro funzione difensiva, tra porte turrite, mura e bastioni. Ma la loro storia non si ferma al tempo dei 
Gonzaga e sono diventate palcoscenico per due personaggi molto diversi che hanno però lasciato il 
segno: il musicista Gorni Kramer e Don Primo Mazzolari. 
A Rivarolo visiteremo Porta Parma per poi scoprire la figura di Gorni Kramer nei documenti e materiali 
conservati presso la sede della Fondazione Sanguanini in Palazzo Pretorio dove avremo accesso ad 
affreschi gonzagheschi recentemente ritrovati. 
A Bozzolo varcheremo la Porta di San Martino e le possenti mura bastionate, che tutt'ora 
caratterizzano il profilo della città, per rivivere i luoghi e i pensieri di Don Primo Mazzolari.  Esperienza 
unica sarà l'accesso esclusivo alla Biblioteca Domus Pasotelli che conserva preziose edizioni del XVI 
e XVII secolo.
Nel percorso è prevista la visita alle sezioni dell'Inferno e del Purgatorio dell'esposizione dell’artista 
Felice Nittolo Dante è vivo – cento opere per cento canti.
Al termine del pomeriggio ogni partecipante riceverà un cadeaux con una selezione di te ed infusi a 
cura di Frutta magica Arte del Cioccolato e Via del Thé di Bozzolo.

 DATA Sabato 9  aprile 2022

 ORARIO h 14.30 ritrovo e verifica dei partecipanti 

 DOVE Piazza Marcora – Bozzolo 

 VISITE A Rivarolo: Porta Parma, Palazzo Pretorio e collezione Gorni Kramer

  A Bozzolo: Porta San Martino, Fondazione Don Primo Mazzolari, 
  Chiesa di San Francesco, Chiesa di Santa Trinità, Chiesa dei Disciplini, 
  Chiesa di San Pietro, Biblioteca Domus Pasotelli (trasferimenti con pullman inclusi)
  
  h 17.30 cadeaux a cura di Frutta magica Arte del Cioccolato e Via del Thé di Bozzolo

DEGUSTAZIONE Frutta magica Arte del Cioccolato e Via del Thé
  Facebook: L'arte del Cioccolato

 CONTRIBUTO € 15 euro/persona
  iscritti Fai e bambini dai 6 ai 12 anni 12 euro, gratis minori di 6 anni.

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 FRUTTA MAGICA ARTE DEL CIOCCOLATO E VIA DEL THÉ

Tramandata da generazioni nella stessa famiglia dal 1955, l’attività è passata dai nonni ai figli, ai nipoti, 
fino a giungere, oggi, ai proprietari attuali, che la gestiscono dal 1988. Frutta Magica Arte del Cioccolato 
e Via del Thè nasce come attività ambulante svolta per le vie del paese, per stabilirsi poi, negli anni 
successivi, nell’odierno negozio nel centro storico di Bozzolo specializzato in frutta e verdure, 
cioccolato e thè, appunto.
La tradizione di famiglia continua con dedizione, disponibilità e cortesia per offrire sempre prodotti e 
materie prime di alta e ricercata qualità tanto da essere stata inserita tra le eccellenze di Ea(s)t 
Lombardy.
Lo staff preparerà per ciascun partecipante un piccolo cadeaux che racconterà la particolarità e la 
storia di questa storica attività.

Allergeni: tè verde, ciliegia selvatica, uvetta passolina, karkade, rosa canina, sambuco, malva.


