4 settembre 16 settembre
ATTILA FLAGELLO di DIO?
SECONDO LE LEGGENDE UN BARBARO CORTESE
GOVERNOLO - Ex alveo del Mincio - ore13,00

UNA SERATA ALLE GRAZIE
Visita al Museo dei Madonnari - ore19,30

con il patrocinio di
COMUNE DI MANTOVA
COMUNE DI CURTATONE
AMICI DI PALAZZO TE E DEI MUSEI MANTOVANI
ECOMUSEO DELLA RISAIA, DEI FIUMI
E DEL PAESAGGIO RURALE MANTOVANO
Con la collaborazione di
PRO LOCO DI RONCOFERRARO
Fiab (Federazione Italiana amici della bicicletta)
PRO LOCO CURTATONE
COMITATO SALUTE AMBIENTE PIUBEGA
sponsor
EUROTEND
CONSORZIO VINI MANTOVANI
PANIFICIO BERTONI & C. LEVATA

COMUNE DI RONCOFERRARO
PARCO DEL MINCIO
FONDAZIONE PESCHERIE DI GIULIO ROMANO
LABTER CREA MANTOVA Rete di Scuole

5 6

MENU’
- TROTA MARINATA CON ERBE AROMATICHE E LE VERDURE DELL’ORTO DI FERNANDO
CON ACETO DI DRAGONCELLO
- RAVIOLI CON LE ERBETTE
- RISO CON IL PESCE DI ACQUA DOLCE
- LUCCIO IN SALSA CON POLENTA MAIS BIANCOPERLA
- MILLEFOGLIE
Vini: Garganega frizzante “Senza titolo”, rosso leggero “Josef” di Ponti Sul Mincio

Quota di partecipazione € 30 (soci) € 33 (aspiranti soci)
Per prenotazioni telefonare al 392 299 0436 (Antonella)

Mantova

Comune di
CURTATONE

Il territorio Mantovano è da sempre fortemente legato al Mincio che ne
ha segnato la storia collettiva in tutti i possibili aspetti e le vite di ciascuno di noi e dei nostri avi.
Alberto Pitentino, nel 1199 costruendo una diga, con lo scopo di difendere la città dalle alluvioni,
turba il naturale scorrimento del fiume e crea le Valli del Mincio, zona umida fra le più importanti e
mirabili d’Italia. Per 800 anni i Rivaltesi vivono in simbiosi con questo ambiente, ne traggono il cibo
con la caccia e la pesca e, raccogliendo le canne e la caresa, realizzano un vantaggio per sé e un
perfetto ecosistema fondato sul loro lavoro.
Oggi questo equilibrio è incrinato: la coltivazione della Valle non è più vantaggiosa e i canneti si
prosciugano e perdono la loro capacità di fitodepurazione. Il prelievo di acqua per l’agricoltura,
l’allevamento, l’industria rendono ancora più critica la situazione.
A questo si aggiunge il carico inquinante di due affluenti Goldone e Osone che versano nel Mincio
rifiuti provenienti dall’Alto Mantovano.
La qualità delle acque del fiume, che scorre limpido fino a Goito, si declassa fino al definitivo
sversamento nel Po: un fenomeno che si ripete dai primi anni 2000 e chiama in causa
responsabilità tanto numerose da rendere vane le cure del Parco del Mincio e di tutti quelli che
hanno a cuore il destino del Mincio.
L’ULTIMO FIUME intende esplorare nello spazio e nel tempo il lungo percorso del Mincio alla ricerca
della storia dei popoli che lo hanno abitato, del paesaggio che essi hanno creato, della
gastronomia che hanno ideato, delle fiabe che hanno immaginato e narrato, nell’estremo
tentativo di difendere un ambiente senza il quale tutto ciò non sarebbe esistito.

Pranzo in bilico fra cucina di Attila e quella di Papa Leone
MENU’
- CARNE DI CAVALLO BARBARAMENTE CRUDA
- ZUPPA D’ORZO CON PESTO AL BASILICO E MANDORLE
- GNOCCHI DI PANE NERO CON CIPOLLE ROSSE E COLATURA DI ALICI
- GUANCIA DI MAIALE BRADO BRASATA ALLA BIRRA CON ERBE SELVATICHE
- BISSOLANO ALL’UVETTA CON ZABAJONE ALLA BIRRA
VINI: “Terre di Olfino” Cantina Gozzi
BIRRA: Il Birrificio Inesistente

Mantova

il Cibo, l’Ambiente, la Storia e le Fiabe del Mincio

ACETIFICIO MENGAZZOLI
IL BIRRIFICIO INESISTENTE

La storia ufficiale descrive Attila come un sanguinario guerriero alla testa di un popolo di invasori crudeli.
Le leggende popolari fiorite intorno a queste vicende descrivono l’Unno come un principe colto e gentile e i
suoi soldati come contadini senza terra in cerca di un luogo dove fermarsi per trovare cibo e lavoro.
La storia vuole che le scorrerie degli Unni si siano fermate a Governolo dove il Mincio si getta nel Po.
Le leggende fiorite intorno all’evento sono numerose e diverse, ma tutte concordano su un particolare:
Attila era un gentiluomo!
La biciclettata che proponiamo vuole far conoscere il bel paesaggio tra il Mincio e il Po, le sue eccellenze
agricole, paesaggistiche, architettoniche e gastronomiche che tanto incantarono anche gli Unni.

Quota di partecipazione € 30 (soci) € 33 (aspiranti soci)
Per prenotazioni telefonare al 392 299 0436 (Antonella)

L’ULTIMO FIUME

PROLOCO RIVALTA
ACCADEMIA TEATRALE CAMPOGALLIANI
LOCANDA DELLE GRAZIE

Biciclettata verso Governolo lungo il Mincio alla ricerca degli antichi racconti sul Re degli Unni.
Lungo il tragitto visita ai murales di Lunetta e al Museo del Fiume di Governolo.
Partenza da Mantova ore 9 e rientro a Mantova ore 18.
I non ciclisti possono raggiungerci direttamente a Governolo.

L’appuntamento è alle 19.30 presso il Museo dei Madonnari dove la curatrice Paola Artoni ci introdurrà
alla conoscenza della creatività popolare che il Santuario custodisce ed alla tradizionale ed effimera arte
dei gessetti colorati.
Dedicheremo anche attenzione al precario equilibrio dell’ambiente delle Valli del Mincio in cui il borgo è
nato 8 secoli fa.
La serata proseguirà alla Locanda delle Grazie dove, novelli pellegrini, potremo saziarci con la deliziosa
cucina di Fernando e Daniela che ci preme ringraziare in modo speciale.

Mantova

CASA SLOW Via Arrivabene 22 Mantova - Condotta.slowfoodmn@gmail.com
Telefono 3922990436 (Antonella Castagna) 335269903 (Gilberto Venturini)
Pro loco di Roncoferraro - www.prolocodironcoferraro.it - 3356863826 (Elisabetta)

30 giugno 7 luglio
PESCHERIE E BECCHERIE
UN EMPORIO ALIMENTARE SULLE SPONDE DEL RIO
MANTOVA - Lungorio - ore 21.00

LA COLTIVAZIONE DEL RISO E L’ALLEVAMENTO DEL PESCE
UN’ASSOCIAZIONE PERFETTAMENTE SOSTENIBILE
NOSEDOLE - Corte Facchina Piccola - ore 20,30

5 agosto

I MIRACOLI DELLE VALLI DEL MINCIO
GRAZIE - Riva della Madonna ai piedi del Santuario - ore 20,30

agosto
25
IL CIBO NELLE FOLE MANTOVANE DEL MINCIO
RONCOFERRARO - Corte S. Giovanni - ore 20.30

TRI PARÖI AD RISOT
E DO’ BUTE AD VIN
Tre paioli di risotto e due botti di vino

Il progetto di Giulio Romano, realizzato nel 1536, ha consentito la costruzione di un complesso sistema di
botteghe dedicate al pesce e alla carne. Il posizionamento sulle sponde del Rio aveva una sua prima
ragione nella possibilità di trasportare il pesce dai due laghi ai banchi dello spaccio, ma anche quello di
avere un comodo collettore in cui smaltire gli scarti secondo una prassi che all’epoca era consentita da una
produzione limitata che, nel caso della carne e del pesce, costituiva un alimento per i pesci che guizzavano
liberi nel Rio.
Molto si sa del mercato del pesce, che i più anziani hanno potuto frequentare, molto meno delle beccherie
che nel 1872 furono spostate nel nuovo macello comunale di Corso Garibaldi. La macellazione degli
animali normalmente di piccola e media taglia si praticava sul posto, sotto gli occhi dei clienti.
Questo evento che si svolgerà sul Lungorio sopra il colonnato delle antiche beccherie consentirà, come
facciamo da anni, di illustrare i progressi nel progetto di recupero del complesso attuato dalla Fondazione
Pescherie di Giulio Romano e dagli Amici di Palazzo Te e dei Musei mantovani e e di raccontare le storie
legate al Rio e a questo storico e straordinario emporio alimentare.

1 2 3 4

MENU’
- SALUMI MANTOVANI CON MELONE
- SFORMATINI AL PARMIGIANO CON SALSA DI BASILICO E POMODORO
- SAVARIN DI RISO PILAF, ZUCCA MARINATA ALLE CIPOLLE DI TROPEA IN ACETO
DI LAMBRUSCO DOC CON INSALATINA DI CAPPONE
- PORCELLO ARROSTITO INTERO, SALSA DI MIELE DI CORBEZZOLO,
CIPOLLE NOVELLE AL FORNO
- SBRISOLONA CRUMBLE CON PESCHE AL DOLCE ACETO BIANCO BALSAMICO
VINI: “Spumante Brut” e “Terre di Olfino” Cantina Gozzi, “Dolce del Vicariato” Cantina di
Quistello
BIRRE: Il Birrificio Inesistente

Mantova

AMICI DI PALAZZO TE
E DEI MUSEI MANTOVANI

In un passato non lontano in risaia si associava la coltivazione del riso all’allevamento brado del pesce.
I risicoltori concedevano a un pescatore in risaia il diritto di allevamento.
I pesci (per lo più carpe e p’sina) si alimentavano con insetti, vermi, altri piccoli animali e anche con le erbe
infestanti. In cambio le loro deiezioni fertilizzavano i campi allagati.
Un sistema perfetto. Poi arrivò la chimica (fertilizzanti e pesticidi) e i pesci non poterono più vivere in
quell’acqua avvelenata.
La disponibilità di pesce ha consentito lo sviluppo di una splendida cucina che, associando il riso con le
più disparate specie d’acqua dolce, ha creato piatti di grande qualità gastronomica che ancora oggi
esistono pur in mancanza della materia prima sparita non solo in risaia, ma in tutte le acque interne
fortemente inquinate.
In questo evento racconteremo la storia del passato, ma affronteremo anche il tema che riguarda la
possibilità di re-immissione del pesce nelle risaie che adottano la coltivazione bio.

Quota partecipazione € 30 + 5 contributo restauro pescherie
Per prenotazioni telefonare al 392 299 0436 (Antonella)

MENU’
- FRITTATA CON SALTARELLI E CRESCIONE
- BIGOLI COTTI NEL BRODO DI CARPA CON LE SARDELLE
- RISOTTO CON IL PESCE GATTO E PISELLI
- AMUR (Carpa erbivora) NELLA PANCETTA, ACETO BALSAMICO DI MODENA IGP
“SENSO ROSSO” E POLENTA ABBRUSTOLITA
- MACEDONIA DI ANGURIA ALLA GRAPPA
VINI: ”Rugiada” spumante Cantina Gozzi, “Rosso dei Concari Cantina Lebovitz

Mantova

Quota partecipazione € 30
Per prenotazioni telefonare al 3356863826 (Elisabetta)

Una zona umida fra le più importanti d’Italia, dopo ottocento anni di esistenza soffre per cause
numerose e complesse, nonostante le cure del Parco del Mincio.
Il Santuario della Madonna delle Grazie vigila e presidia le Valli fin da tempi antichi ed oggi non può
che assistere alla battaglia tra chi distrugge e chi vuole salvare. Questo evento vuole raccontare la
storia di un mirabile paesaggio e le cause del suo impoverimento.
Alla Madonna che ha donato per secoli prodigiosi miracoli chiederemo quest’ultimo: di salvare le Valli.
Marta Lonardi ha dipinto 5 ex voto per altrettanti miracoli dedicati a questo ecosistema prezioso.
Durante la serata vi proporremo il cibo squisito che questo habitat ha regalato per secoli ai mantovani
e di cui speriamo ancora in futuro di godere.
Le musiche nell’acqua saranno eseguite da Simone Guiducci alla chitarra e Oscar Del Barba alla
fisarmonica.

“Tre paioli di risotto e due botti di vino” costituiscono il pasto che Giovannino, un pescatore del Mincio,
offre a un gigante che se lo vuol mangiare.
Le fiabe mantovane sono ricche di allusioni ai cibi della cucina popolare che saziano con piacere gli
uomini di questo mondo, ma che sono graditi anche a chi vive nell’altro, quello degli inferi popolato dai
diavoli e dalle anime insaziabili dei defunti.
In questa serata vi racconteremo una fiaba in cui il cibo la fa da protagonista, rappresentata dall’attore
Gilberto Valle dell’Accademia Campogalliani e dai burattini e pupazzi del Teatro di Figura di
Giorgio Gabrielli e con la partecipazione straordinaria di Berta Costantini portatrice della fiaba.
Questa cena viene allestita per l’ incoronazione dei nuovi sovrani Giovannino e Maria sua moglie.

MENU’
- GREPOLE E MELONE
- PATE’ DI ANATRA, SCALOGNI BRASATI ALL’ACETO DI VINO AROMA LAMPONE
- TAGLIOLINI CON LE SARDELLE E SALSA DI PEPERONI ROSSI
- RISOTTO CON LA FOLAGA
- LUCCIO IN SALSA CON POLENTA ABBRUSTOLITA
- PESCHE RIPIENE AL CIOCCOLATO IN COFANETTO DI PASTA SFOGLIA
VINI: “Brioso”, “Cornalino”, “Aroma” delle Cantine Ricchi di Monzambano

MENU’
- FANTASIA DI FRITTATE (SALTARELLI, CIPOLLE, ERBE)
- SALUMI MANTOVANI CON I FICHI
- VELLUTATA DI FAGIOLONI BIANCHI CON MAGGIORANA
- RISO ALLA PILOTA CON LE SALAMELLE
- COSCIA DI CASTRATO CON CIPOLLE AL FORNO, ACETO BALSAMICO DI MELA
- GELATO AL CIOCCOLATO CON WAFER ALLA VANIGLIA
VINI: “Garda frizzante” Cantina Gozzi, “Sedamat” Cantine Lebovitz, “Dolce del Vicariato” Cantina di Quistello

Quota partecipazione € 30 (soci SlowFood), € 33 aspiranti soci
Per prenotazioni telefonare al 392 299 0436 (Antonella)

Mantova

Mantova

Comune di
CURTATONE

Il

Quota partecipazione € 30
Per prenotazioni telefonare al 3356863826 (Elisabetta)

