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«MANTUA
ME GENUIT»
Mantova, così
antica da essere
cantata da Virgilio
che vi nacque
nel 70 a.C.,
vista dal lago
inferiore, con il suo
Palazzo Ducale.
A sinistra, una fase
della preparazione
degli agnolotti.
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UN VIAGGIO GUSTOSO TRA CASTELLI,
VILLE DI DELIZIA E CITTÀ IDEALI
RINASCIMENTALI, ALLA SCOPERTA
DELLE PORTATE SERVITE ALLA CORTE
DEI NOBILI ITALIANI E ANCORA
RADICATE NELLE TRADIZIONI LOCALI

28-10-2021
58/61
2/4

isconti, Gonzaga, Da mino, finemente impreziosita
Montefeltro: famiglie dai soffitti a cassettoni. Non
di condottieri e mece- è difficile immaginare la tanati che hanno costellato rIta- vola imbandita con i piatti di
lia di castelli e fortezze dove, selvaggina,bottino di una battra tenzoni amorose e armatu- tuta dì caccia. Oggi nell'antire, si tenevano pantagruelici co borgo,rinomato per il vino
banchetti. Oggi alla tavola bianco,ci si può deliziare con
avremmo forse difficoltà a lo stracotto d'asino, la pisota
sederci: sapori forti, spezie a con l'ua(la torta con l'uva), la
profusione e vini aciduli, ma pearà, salsa di midollo, panquei piatti(rivisti)sono entrati grattato, pepe e brodo.
nella tradizione.
Poco distante da Soave si troUn esempio è la Zuppa alla vano 1t71asi e l'omonima valle
Scaligera (o Supa, oggi fatta scelta dallefamiglie aristocracon tacchinelle e picoioni)che tiche per le loro dimore. Tra
veniva servita alla corte degli le meglio conservate c'è Villa
Scaligeri.Siamo a Verona,al Perez Pompei Sagramoso. I
tempo di Cangrande che ac- lavori di costruzione iniziacoglieva alla sua corte artisti rono nel 1685, sotto la diree poeti, come Dante che gli zione dell'architetto Vincenzo
dedicò la terza cantica della Pellesina (progettò anche le
Divina Commedia. Per sco- scuderie di Versailles). Uno
prire le vestigia della dinastia, splendido parco all'inglese
che regnò per 125 anni,basta circonda la villa e si estende
spingersi fino a Soave (Vr): per60ettari tra bosco e vigne.
le mura merlate e le torri alla
"ghibellina" del castello si ar- MANTOVA IN ARMI
rampicano sul monte Tenda, La pianura padana ribolliva
solcato dalle geometrie sinuo- di uomini valorosi, capaci di
se di filari. All'interno si trova determinare lafortuna o la deLa casa del Capitano, l'abita- cadenza di un casato. Si pensi
zione della guarnigione, e la ai Gonzaga di Mantova, la
grande sala da pranzo detta cui potenza si riverbera nel
.
"Caminata" per l'enorme ca- castello cittadino, di stampo
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Prosciutto di Parma
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militaresco,e nel Palazzo Te,
esempio di villa rinascimentale. Le due anime contrapposte che si ritrovano anche
nella cucina definita "di
principi e di popolo",capace
di coniugare piatti popolari
come ilfiapdn, polenta fritta spolverata con zucchero,
e pietanze elaborate come i
tortelli di zucca,la cui ricetta compare nel 1584 in uno
scritto del coppiere di Lucrezia d'Este.
Ai banchetti non mancavano
i pesci pescati nei tre laghi
che circondano la città. Una
pietanza particolarmente apprezzata era il luccio in salsa.
Mutuata dal passato la torta
di tagliatelle con l'impasto
di mandorle, che secondo

alcune fonti era stata preparata per celebrare i capelli
biondi, dritti e lunghi come
le tagliatelle della regina
Cristina di Svezia. Un'altra
specialità è il Grana padano
discendente da quel «forrnazo durode questo nostro paese» che Isabella d'Este citava
nelle sue lettere. Gli appassionati possono, poi, andare
a caccia delle fortificazioni
del Quadrilatero, il sistema
difensivo delfeldmaresciallo
Radetzky. O scoprire luoghi
votivi come il santuario delle
Grazie a Curtatone.
RICCA CREMONA
Il Torrazzo di Cremona ancora oggi domina la pianura
e la cucina della città lom-

barda contende alla vicina ria che porta dagli Unni sino
Emilia i primati culinari. al Regno d'Italia.
Mai uscire dal cremonese
senza aver assaggiato una PENNELLATE DI`900
fetta di Torta Turunina (col È una storia recente, invetorrone)o Bertolìna(con uva ce, quella di Volpedo (Al).
fragola), i marubini ripieni Tra i suoi abitanti più illustri
con brasato,salame,grana e Giuseppe Pellizza (1868noce moscata,il torrone e la 1907), esponente di spicco
mostarda(frutta mista a per del Divisionismo. Nella cagrossi, immersa in sciroppo sa-studio del pittore sono
e insaporita con senape), conservati gli strumenti di
che in genere accompagna il lavoro e alcune opere signigran bollito alla cremonese. ficative. Girovagando,invece,
Dai concerti della città, si per la cittadina, gli estimapassa al "contado" di cui tori non avranno difficoltà
fa parte la città medievale a riconoscere gli sfondi dei
di Sonino acquistata da suoi quadri:il prato dietro la
Cremona nel 1118 dai Conti Pieve di San Pietro,chefa da
Gisalbertini di Bergamo.Tra ambientazione a Il Giroton-,
le vie e la Rocca sforzesca si do, lo scorcio di cielo dietro
respira un'atmosfera millena- la Parrocchia che ispirò Il

Feste

del raccolto, assaggi e degustazioni:
ecco gli eventi che Oggi ha scelto per voi.
Törggelen, Bressanone e Val d'Isarco(Bz)
Quando: ottobre e novembre.
E un'antica festa del raccolto e i masi della valle
offrono schlutzkrapfen (ravioli di ricotta
e spinaci), castagne e vino novello (brixen.org).
Festa del Torrone, Cremona
Quando: dal 13 al 21 novembre.
Si festeggia il dolce con assaggi, laboratori,
show per bambini e ragazzi, visite a Cremona
e ai laboratori dei liutai (festadeltorrone.com).
Frantoi Aperti, Umbria
Quando: dal 30 ottobre al 28 novembre.
Visite ai frantoi, degustazioni dell'olio, spettacoli
nei borghi e palazzi (frantoiaperti.net).
Fiera del Tartufo Bianco, Alba(Cn)
Quando: tutti i weekend fino al 5 dicembre.
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Per acquistare le migliori trifole o fare corsi
di cucina, atelier della pasta fresca e show
cooking con grandi chef (fieradeltartufo.org).
Dalla A alla Zucca, Murta(Ge)
Quando:6-7 e 13-14 novembre.
Assaggi di piatti tipici a base di zucca, stand
con specialità locali e l'esposizione delle zucche
più belle (murtaezucche.it).
Fiera del tartufo bianco, Acqualagna(Pu)
Quando: 30, 31 ottobre, 1, 6, 7, 13, 14 novembre.
Più di 50 eventi tra cooking show, premi, corsi
di cucina per piccoli chef, incontri culturali
e spettacoli (acqualagna.com).
November Porc, provincia di Parma
Quando: tutti i weekend di novembre.
Ogni settimana si fa tappa in una località diversa
con degustazioni, mercati, pranzi e cene a tema
(novemberporc.it).
Enrico Sara valle
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Fiere e saporiti appuntamenti d'autunno
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Sole e,infine, piazza Quarto che Leonardo da Vinci.Sulle
Stato (prima chiamata Piaz- orme di questa archistar anza Castello), dove Giuseppe te-litteram è nato il percorPellizza ambientò il suo di- so delle rocche martiniane.
pinto manifesto. Altre opere Misteriose e possenti, ogni
di Pellizza sono conservate fortezza ha una sua storia
nella pinacoteca della pic- da raccontare. Sassocorvaro
cola Tortona(Al)accanto a sembra il carapace di una
quelle dei grandi interpreti tartaruga ingentilito da cordel Divisionismo, da Segan- nici concentriche che ispiratini a Balla, da Boccioni a rono l'architetto Frank Llyod
Barabino. E tra una visita e Wright nel progettare il Gugl'altra perché non assaggiare genheim a New York. Cagli
l'agnolotto fritto, ripieno di vanta un torrione ellittico di
stufato di manzo e patate, e cinque piani da cui parte un
leggermente fritto,o unafetta cunicolo sotterraneo di 360
di salame nobile di Giarolo, gradini, il cosiddetto soccorcon carni lavorate al coltello so coverto, che collegava la
e insaporite con spezie e vi- roccaforte e la città. Monno rosso. Si può terminare il davio è la fortezza perfetta a
pasto con il bacio dorato, da dieci facce,spigolose e sfuggustare con i vini del luogo genti: realizzata in mattoni
come il Gavi e il Timorasso. (elastici nel respingere i colpi)la rocca.è arrivata intatta
ARCHISTAR MILITARI fino a noi. A dominare FosMeno conosciuti sono alcuni sombrone,la romana Forum
splendidi borghi fortificati, Sempronii, rimangono solo i
adagiati nelle pieghe dolci resti della rocca,fatta saltare
delle Marche: Sassocor- da Guidobaldo, figlio di Fevaro, Cagli, Mondavio, derico nel 1501. Una terra di
Fossombrone,sparsi nella vini, come il Bianchello del
provincia di Pesaro Urbi- Metauro o il Sangiovese dei
no. Ad accomunarli è Fran- Colli Pesaresi,e di specialità
cesco di Giorgio Martini, ar- gastronomiche,dai passatelli
chitetto,ingegneree pittore a aiformaggi comela Casciotta
cui Federico da Montefeltro di Urbino dop,fino ai celebri
commissionò molte fortezze. brodetti.
Sulsuo Trattato diArchitettuSimone Fanti
öRIPRODUZIONE RISERVATA
ra militare e civile studiò an-

e eccellenze d'Italia Dop e Igp si trovano
riunite in un solo luogo: a Fico Eataly World,
a due passi da Bologna, nel cuore dell'Emilia
Romagna, la Regione con il maggior numero
di prodotti certificati. Il più grande parco
divertimenti d'Europa dedicato
all'agroalimentare offre tutto l'anno ai suoi
visitatori la possibilità di scoprire, di stagione in
stagione, il meglio della produzione nazionale. E
a fine settembre ha organizzato anche il primo
Festival delle Dop e Igp, che ha trasformato
Bologna nella capitale delle
tipicità italiane accogliendo
oltre 50 eccellenze
certificate: un successo che
promette dí ripetersi nelle
,.s
prossime edizioni. La festa a
Fico non finisce però mai.
Una volta entrati nel parco
è possibile perdersi tra le
differenti aree scegliendo
il proprio itinerario tra
attrazioni come la fattoria
degli animali, il Luna Park
contadino Luna Farm e le
giostre per ì bambini: le aree
di degustazioni enologiche
e culinarie, come la strada
del vino e i suoi picnic
in pergola (ogni primo weekend del mese):
corsi di cucina per imparare a fare pasta, pizza
o gelato; le visite alle fabbriche: dalla Mortadella
Bologna igp al Grana padano. Per Halloween ci
sarà anche un mercato di artigiani in maschera
e la horror week, che culminerà con una Zombie
walk domenica 31 ottobre, mentre novembre
è il mese dei Guinness(domenica 14 si affetta
Mortadella in quantità da record, domenica 21
tocca al Prosciutto San Daniele). Tutto all'insegna
della sostenibilità: Fico infatti è un parco
eco-sostenibile, alimentato dal più vasto
impianto fotovoltaico d'Europa su tetto e da
sistemi avanzati di teleriscaldamento.
S.F.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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sapori d'Italia
in un luogo solo

