Federazione delle strade dei vini
e dei sapori di Lombardia
c/o Ersaf Lombardia
Via Pola, 12
20124 Milano
Tel: 02 67404638
Fax: 02 67404299
segreteria@viniesaporilombardia.it
www.viniesaporidilombardia.it

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 – Direzione Generale Agricoltura

Lombardia, un territorio da scoprire e da gustare

Lombardia,
un territorio

Lombardia,
un territorio

&

da scoprire
da gustare

indice

Strada dei Sapori
delle Valli Varesine

Lombardia,
un territorio
da scoprire

&

da gustare

pag

4

Strada del Vino
e dei Sapori della Valcalepio

18

Strada del Vino e dei
Sapori della Valtellina

32

Strada del Vino
di Franciacorta

46

Strada del Vino
Colli dei Longobardi

60

Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda

74

Strada dei Vini
e Sapori Mantovani

88

Strada del Riso
e dei Risotti Mantovani

102

Strada del
Tartufo Mantovano

116

Strada del Gusto Cremonese
nella Terra di Stradivari

130

Strada del Vino San Colombano
e dei Sapori Lodigiani

144

Strada del Vino e dei Sapori
dell’Oltrepò Pavese

158

I

l turismo enogastronomico è un nuovo modo di viaggiare che sta conquistando un numero sempre
crescente di appassionati, alla ricerca di sapori e di tradizioni autentiche. In questo contesto, infatti, il
cibo assume un ruolo nuovo, diventando il medium di un territorio, di una cultura e dei valori legati alla
terra ed alle proprie radici. Ogni regione, ogni provincia, ogni piccolo borgo ha qualcosa da raccontare
e lo fa attraverso i propri prodotti locali, per permettere ai più curiosi di capire cosa c’è dietro tanta
dedizione per la coltura della terra e per meravigliarsi ancora alla vista di una bella forma di formaggio,
o all’assaggio di un buon bicchiere di vino. Il turismo enogastronomico, dunque, mira a valorizzare un
determinato luogo, territorio, caratterizzato da profumi, sapori e colori unici nel suo genere. Ogni itinerario è diverso dall’altro, proprio per la diversità e la varietà che ci regala il nostro paese.
Le Strade dei Vini e dei Sapori della Lombardia sono itinerari alla scoperta di sapori e tradizioni che
guidano “enoturisti” e “gastronauti” attraverso alcune zone caratteristiche delle produzioni tipiche lombarde. Nate nell’ambito di un vasto progetto regionale finalizzato alla valorizzazione degli aspetti enogastronomici, artistici e culturali del territorio rurale, le Strade dei Vini e dei Sapori sono associazioni
tra soggetti pubblici e privati (comuni, province, pro-loco, consorzi di tutela di vini e prodotti, aziende
agricole e agrituristiche, ristoranti, hotel, enoteche) che si incontrano e coordinano con lo scopo di
promuovere il territorio e farne conoscere le qualità, non solo enogastronomiche. La Regione Lombardia, attraverso l’Assessorato all’Agricoltura, è stata una delle prime regioni italiane che ha sviluppato
e sostenuto concretamente l’idea di “percorsi del gusto” promuovendo la nascita e realizzazione delle
Strade del Vino e dei Sapori.
Nel 2002 le allora 9 Strade dei Vini e dei Sapori si sono unite nella “Federazione delle Strade dei Vini e
dei Sapori di Lombardia”, un’associazione non a scopo di lucro che riveste un ruolo di coordinamento
e che sta contribuendo allo sviluppo di un turismo emergente che esige professionalità, qualità e competenza, facendo sistema ed offrendo un prodotto turistico integrato. Nel 2008 la Strada del Riso e dei
Risotti Mantovani si è aggiunta alla già costituita Federazione che si appresta ad accogliere le neonate
Strada dei Sapori delle Valli Varesine e la Strada del Tartufo Mantovano.
Dalla Valtellina alla Franciacorta, dall’Oltrepò Pavese alla Valcalepio passando per Varese, da Mantova
al Lodigiano passando per Cremona al Garda Bresciano, una varietà di zone meravigliose e talvolta
anche poco conosciute vengono rappresentate con i propri sapori e le proprie peculiarità dalla Federazione regionale su quasi 3000 km di percorsi.
Con il Progetto inserito nella misura 313 del PSR 2007-2013 siamo in grado, inoltre, di mettere in
rete i 12 percorsi del gusto della Regione Lombardia, i 1000 associati che costituiscono la struttura
portante della nostra offerta turistica integrata. Il tutto potrà essere consultato on-line visitando il sito
www.viniesaporidilombardia.it ma anche in 56 punti di maggior interesse turistico della nostra Regione
attraverso il posizionamento di totem interattivi.
L’informazione per noi, sta alla base di una buona accoglienza!
Il Presidente
Gianni Boselli

4

Strada dei Sapori
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c/o Comunità Montana Valli del Verbano
Via Provinciale, 1140
21030 Cassano Valcuvia (VA)
Tel. 0332 991001
Fax 0332 624209
www.stradasaporivallivaresine.it
info@stradasaporivallivaresine.it
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tera porzione montana della provincia di Varese, le
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a toccare i territori della Valceresio, Valcuvia, Valganna, Valmarchirolo e Valli del Luinese. La Strada è connotata da una
ricchezza articolata di beni tale che risulta difficile descriverla
in maniera sintetica. La risorsa principale del territorio è il pa-
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esaggio, costituito dalla presenza dei beni naturali, dall’acqua, dal verde delle valli e dallo sfondo delle cime innevate
delle Alpi, oltre che da un patrimonio architettonico notevole
nei nuclei abitati dall’uomo.
Da visitare, i borghi storici rivieraschi e i relativi lungolaghi, porti e darsene (Laverno Mombello, Luino, Maccagno, Gavirate,
Lavena Ponte Tresa, Porto Valtravaglia, ecc.); i nuclei abitati
dell’entroterra (ad esempio, il paese dipinto di Arcumegga);
le opere di fortificazione (Torre imperiale di Maccagno, Rocca
di Angera); il Museo Linea Cadorna Cassano; il Museo della
Civiltà Contadina
a Brinzio e il Sistema Museale di Viggiù;
Lecco
il Parco Regionale “Campo dei Fiori” al cui interno si trova
il Sacro Monte di Varese che fa parte del gruppo dei nove

Sotto il Monte
Gio anni XXIII
Giovanni
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Violino di capra
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Salume  artigianale  ricavato dalla spalla e dalla coscia 
della capra, il Violino di capra 
deve  il  suo  nome  alla  forma, 
simile a quella dello strumento 
musicale. La tradizione vuole 
che  per  affettarlo  lo  si  maneggi come un vero e proprio 
violino,  appoggiandolo  sulla 
spalla  sinistra  e  utilizzando 
il  coltello  come  un  archetto. 
Di  forma  appiattita  e  piuttosto  triangolare,  il  Violino  di 
capra è un piccolo prosciutto 
crudo di capra, di peso variabile  fra  1,5  e  2  chilogrammi. 

La pezzatura è ridotta: da un 
chilogrammo  e  mezzo  per  la 
spalletta  anteriore  ai  tre  chilogrammi e mezzo circa della 
coscia  posteriore.  Le  piccole 
fettine di Violino di capra hanno un sapore unico e speziato. 
Presentano un gusto deciso di 
selvatico e di capra, cui si aggiungono gli aromi di quercia, 
ginepro,  alloro  e  rosmarino. 
Il Violino di capra è prodotto 
nelle Valli del Luinese in provincia di Varese, anche se una 
versione molto simile è tipica 
della Val Chiavenna in provincia di Sondrio. 

prodotti tipici

Sacri Monti prealpini del Piemonte e della Lombardia inseriti nel
2003 dall’UNESCO nella Lista
del Patrimonio dell’Umanità; le
fortificazioni della Linea Cadorna;
gli insediamenti produttivi sorti in
relazione alla presenza di acqua
(Maglio di Ghirla, Mulini di Piero a
Cuiglia); il sistema delle ville nobiliari (Villa della Porta Bozzolo
a Casalzuigno); i musei (Museo
internazionale Design Ceramico
di Laverno Mombello Museo Floriano Bodini
a Gemonio); i numerosissimi santuari, oratori
e chiese (Pieve di Arcisate, Badia di San Gemolo).
La Strada, in parte percorribile su pista ciclabile, offre anche l’opportunità di usare la funivia Sasso del Ferro di Laveno, per godere di
un’impagabile vista di tutti i laghi della provincia, e la funivia di Monteviasco, per scoprire
un caratteristico paesino della Val Veddasca.
Attualmente vengono proposti tre percorsi,
che riescono ad integrare questo patrimonio
con le altrettanto interessanti valenze culturali e gastronomiche del territorio, rendendone
unica ed indimenticabile la vista.
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prodotti tipici

Formaggella del Luinese DOP  
La  Formaggella  del  luinese 
DOP  è  un  formaggio  a  pasta 
molle,  con  stagionatura  minima  di  20  giorni,  prodotto 
esclusivamente  con  latte  intero e crudo di capra. Di forma 
cilindrica  con  facce  piane,  la 
Formaggella del luinese DOP 
ha  un  diametro  di  13-15  centimetri, scalzo variabile di 4-6 
centimetri  e  peso  di  700-900 
grammi per toma.
La crosta non è dura e, a volte, 
è  caratterizzata  dalla  presenza di muffe. La pasta morbida 
e  compatta  ha  un’occhiatura 
piuttosto fine. La Formaggella  del  luinese  DOP  è  prodotta  in  tutte  le  valli  del  Luinese 
e  nell’Alto  territorio  montano 
della provincia di Varese.
Il latte utilizzato per la produzione  della  Formaggella  del 
luinese DOP, intero e al 100% 
di capra, deve essere ottenuto 
al  massimo  da  3  mungiture  e 
conservato  a  una  temperatuSalame prealpino
Salamini di capra
Capretto da latte pesante
Caprino a coagulazione lattica
Formaggio d’Alpe misto
Ricotta

ra non superiore ai 4°C. Il riscaldamento può avvenire con 
fuoco a legna, gas o vapore. Il 
caglio  impiegato  è  esclusivamente naturale. La coagulazione avviene tra 32 e 34 °C, per 
un tempo compreso fra i 30-40 
minuti. Quando la cagliata ha 
raggiunto  una  densità  media, 
si  procede  alla  rottura  per  il 
raggiungimento  di  una  grana 
fine tendente al chicco di mais.
Successivamente, se l’ambiente è particolarmente freddo, si 
effettua un eventuale riscaldamento a una temperatura massima  di  38°C,  seguito  da  una 
fase di agitazione e da una di 
riposo  di  circa  15  minuti  ciascuna.  La  formatura  avviene 
in stampi di 14 cm di diametro. 
Il  processo  di  stagionatura  è 
di 20 giorni. Di sapore dolce e 
gradevole, la Formaggella del 
luinese DOP ha un aroma delicato che s’intensifica con la
stagionatura. La pasta omogenea è di colore bianco. Ideale 
come formaggio da tavola.

Sono  ben  dieci  gli  specchi  d’acqua  che  si  possono  incontrare  in 
provincia  di  Varese,  tra  i  quali 
spiccano:  il  Lago  Maggiore,  il 
Lago  di  Varese,  il  Lago  di  Lugano (o Ceresio), i Laghi di Ganna e 
Ghirla e i Laghi di Monate e Comabbio. La presenza diffusa di numerosi  laghi  che  colorano  di  blu 
il panorama dell’area di Varese e 

curiosità

I laghi della provincia di Varese
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provincia  consente  di  trascorrere 
meravigliosi  week  end  in  questo 
territorio. La stupenda natura del 
Lago Maggiore e di Varese è stata 
tra  l’altro  descritta  da  importanti  scrittori  come  Piero  Chiara  e 

Stendhal qui  di  seguito: “Visione 
magnifica! Al tramonto del sole si
vedevano sette laghi. Credetemi si 
può percorrere tutta la Francia e 
la Germania, ma non si potranno 
mai provare simili sensazioni”.

piatti tipici

Pancotto
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Il Pancott o panada è uno dei piatti poveri 
comuni a tutte le regioni d’Italia, basato sul 
riutilizzo del pane raffermo o secco. Documentata da tempi antichissimi, la probabile 
ricetta archetipa si trova nella “Puls tractogalata  del  De  re  coquinaria”  attribuito  ad 
Apicio.  Gli  ingredienti  principali  del  Pancotto sono i panini tipo michetta, burro, olio 
extravergine di oliva, estratto di carne, grana padano grattugiato e sale. La preparazione  cittadina  richiede  michette  o  pezzetti  di 
pane  bianco;  quella  contadina  il  pangiallo 
o  il  pane  di  mistura.  In  Brianza  si  segnala 
una panada fatta con avanzi di polenta. Versioni recenti utilizzano brodo anziché acqua. 
In Valle Intelvi è frequente l’uso del latte e 
l’aromatizzazione  con  menta.  Alcuni  ricettari  d’autore  prescrivono  la  noce  moscata. 
Nelle valli prealpine si usa unire al termine 
della  cottura  del  pane  un  soffritto  di  lardo 
(olio o burro) e aglio (cipolla).

 

La  qualità  del  miele  varesino 
è  ben  conosciuta.  Il  Consorzio 
Qualità Miele Varesino ne tutela tre tipi: il miele millefiori, di
acacia  e  di  castagno.  Il  primo 
ha la caratteristica di avere un 
aroma piuttosto forte e variabile 
a seconda della zona di produzione  ed  è  ricavato  dal  polline 
di fiori differenti e da melata di
piante diverse. Il miele d’acacia 
ha  una  notevole  trasparenza  e 
un  colore  leggermente  ambrato, caratteristiche di qualità; si 
abbina molto bene con formaggi  stagionati  e  frutta  fresca.  Il 
miele di Castagno, infine, è caratterizzato  da  un  aroma  molto  intenso,  quasi  amaro;  ha  un 
colore molto scuro che tende al 
nero  ed  è  ottimo  con  formaggi 
stagionati di capra.

prodotti tipici

Miele varesino
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itinerari

CAMPO DEI FIORI
Campo dei Fiori è un Parco Regionale e un luogo magico che dà la possibilità di fare cose molto diverse in uno spazio ben definito. Qui si possono
fare lunghissime passeggiate su sentieri segnalati - fra cui risalta la 3V Via
Verde Varesina -, vedere luoghi storici come il Forte di Orino (baluardo della
Linea Cadorna) e le Tre croci (Sacrario ai caduti di tutte le guerre ), scoprire
il fascino del complesso della Cittadella delle Scienze e della Natura che
comprende fra l’altro l’Osservatorio Meteorologico.
Camminare nel parco significa essere completamente immersi nella natura, nella storia e nella scienza trovandosi allo stesso tempo molto vicino ad
uno splendido luogo religioso. La maestosità del panorama lascia senza
fiato mentre la vista corre sui diversi laghi, sulla catena alpina fino a perdersi nella Pianura Padana. In lontananza si scorgono anche le montagne
dell’Appennino.
Gli appassionati di Scienza saranno soddisfatti di essere su Punta Paradiso dove sorge la Cittadella delle Scienze e della Natura che comprende: l’Osservatorio Astronomico, il Parco Comunale, il Giardino Montano,
il Centro studi botanici Lombardia, la Serra Fredda sperimentale, Il Centro
Geofisico Prealpino, l’Osservatorio Meteorologico, l’Osservatore sismico.
Parco Regionale Campo dei Fiori
via Trieste, 40 Brinzio
Tel. +39 0332435386
Fax +39 0332435403
info@parcocampodeifiori.it
www.parcocampodeifiori.it
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piatti tipici
Capretto pesante arrosto

 

Il capretto da latte pesante è il piccolo della capra di razza Verzasca. 
La  carne  ha  un  sapore  delicato, 
non  selvatico  e  per  questo  motivo 
viene utilizzata per gustosi arrosti. 
Si  presta  particolarmente  per  la 
cottura al forno, con patatine e con 
spezie di montagna. Il Capretto da 
latte pesante è prodotto nelle valli 
del Luinese, in provincia di Varese.

Filetti di persico fritti e al burro

 

Il persico è un pesce di acqua dolce 
caratterizzato da una carne morbida e delicata. Nella tradizione varesotta viene preparato con il burro 
o fritto.
Stufato in concia
Polenta rustida
Polenta concia
Bollito
Brasato di capra e di cinghiale
Bruscitt
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itinerari

SASSO DEL FERRO
Da Laveno si sale dolcemente con
la funivia fin quasi alla sommità del
Monte Sasso del Ferro a 1062 metri d’altitudine. Si può godere di un
panorama suggestivo che abbraccia le Alpi, il lago Maggiore con le
sue splendide isole, le Prealpi, i la-

ghi del territorio verso la pianura. E’
anche uno dei punti di decollo per
gli appassionati del volo con parapendio o deltaplano. Da qui partono numerosi sentieri escursionisti,
per mountain bike e downhill.
E’ un’esperienza da non perdere.

IPPOVIA
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Il territorio delle valli varesine offre svariate opportunità per gli amanti
dell’equitazione. La tradizione ippica in questa zona ha origini lontane: lo
storico Ippodromo delle Bettole, struttura attiva ancora oggi, che offre ogni
anno un’avvincente stagione di corse al galoppo, fu inaugurato nella zona
di Casbeno 125 anni fa.
Numerosi sono i centri ippici situati in provincia di Varese che offrono la
possibilità di praticare gli sport equestri a vari livelli: per coloro che desiderano dedicarsi a questa attività vengono indicati percorsi di varia estensione e difficoltà; inoltre presso i centri di equitazione è possibile pianificare
degli itinerari personalizzati in base al tempo a disposizione e alle proprie
capacità.
Particolarmente indicati per le escursioni a cavallo sono i percorsi denominati “I Strà di Caver” (le strade delle capre) itinerari realizzati dalla Comunità
Montana Valli del Luinese tra gli anni 2002-2005 che attraversano l’entroterra della sponda orientale del Lago Maggiore portando alla scoperta di
ambienti naturali spesso ancora incontaminati.

 

Biscotti  tipici  della  provincia 
di Varese, i Brutti e Buoni sono 
dolcetti preparati con nocciole, 
mandorle, albume d’uovo, zucchero a velo e zucchero in grani. Sono diventati una specialità  che  porta  subito  alla  mente 
la  cittadina  di  Gavirate:  ideati 
e realizzati nel 1878 divennero, 
già allora, il richiamo dei rappresentanti  della  belle  èpoque 
di  una  vasta  zona  circostante 
che in landò si recavano in quel 
di Gavirate per procurarseli. Di 
aspetto rotondo, i Brutti e Buoni  hanno  una  consistenza  piuttosto  croccante  e  un  peso  che 

oscilla fra gli 8 e i 10 grammi. 
Dal profumo tipico dei prodotti 
da forno, i Brutti e Buoni hanno 
un deciso sapore di mandorle e 
nocciole.  La  ricetta  dei  Brutti 
e  Buoni  si  ricollega  a  un  detto  popolare:  “chi  fa  falla,  chi 
non fa farfalla; chi non fa non 
sbaglia”.  Parlando  d’errori 
che hanno prodotto qualcosa di 
buono, i Brutti e Buoni ne sono 
un  esempio  poiché  sembrano 
esser nati da una miscela sproporzionata di albume, mandorle dolci, nocciole e zucchero. I 
Brutti e Buoni sono tipici di Gavirate e Gallarate, in provincia 
di Varese.

piatti tipici

Brutti e Buoni
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Strada del Vino e dei
Sapori della Valcalepio
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Via Bergamo,10
24060 San Paolo d’Argon (Bergamo)
Tel. 035 953957
Fax: 035 951592
www.valcalepio.org
info@valcalepio.org
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G

r il territorio
Rivolta d’Addaeograficamente parlando la ValcalepioParco
èrco
Regionale
che si trova alla destra orografica del fiume Oglio. Nell’acceOglio Norrd
rd

zione enologica, però, la Valcalepio è un territorio assai più
esteso.
Comprende una fascia collinare di circa 70 chilometri che va
dal fiume Adda al Sebino comprendendo anche la Val Cavallina, l’imbocco della Val Brembana e della Val Seriana e una
porzione della Val San Martino.

Valcalepio DOC

lago d’Iseo

Il  Valcalepio  ha  rappresentato  la  rinascita  dell’enologia in terra bergamasca. Mentre negli anni dell’industrializzazione  selvaggia  l’abbandono  dei  terreni 
collinari  sembrava  inarrestabile,  verso  la  metà  degli 
anni settanta si trovavano le forze per porre le prime 
basi  per  una  nuova,  grande,  avventura  del  vino  del 
Colleoni.
La  Cantina  Sociale  Bergamasca  negli  anni  settanta, 
ha iniziato una nutrita serie di vinificazioni sperimentali con vitigni autoctoni e vitigni miglioratori, fino ad
arrivare alla scelta di due tipologie – rosso e bianco 
- per le quali richiedere la denominazione di origine 
controllata, ottenuta ufficialmente nel 1976. Il Consorzio Tutela Valcalepio, costituito l’anno dopo, conta 
oggi 86 soci, comprendente circa il 98% dei produttori 
di Valcalepio. 

B
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Flero

Poncarale
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Nel 1993 si intuisce l’importanza di 
dare  un  nuovo  impulso  all’innovazione e di codificarla nella Doc: ecco
quindi la modifica al disciplinare
con l’avvento di una nuova tipologia 
di rosso, la riserva, caratterizzata da 
un  invecchiamento  più  accentuato. 
Nel  nuovo  disciplinare  si  è  inoltre 
data  maggiore  dignità  alle  varietà 
autoctone  con  l’introduzione  della 
tipologia Moscato passito. Di seguito i tre disciplinari:
• Valcalepio Rosso DOC: si ottiene da uve di vitigni Cabernet Sauvignon in percentuale variabile dal 25 
al 60% e, per la rimanente parte, da 
Merlot. Le uve vengono vinificate in
purezza:  questo  modo  di  procedere 
consente di raccogliere le due singole 
varietà al massimo grado di maturazione fenolica, Cabernet Sauvignon e 
Merlot maturando in periodi diversi, 
vengono  vendemmiati  ad  un  paio  di 
settimane di distanza. Si procede poi 
al taglio a freddo “bordolese”. Segue 
un  invecchiamento  di  almeno  dodici  mesi,  di  cui  sei  in  botti  di  rovere. 
Quando il vino invecchia per oltre tre 

anni, può portare la qualifica Riserva. Importante per la qualità finale
del prodotto è inoltre l’affinamento in
bottiglia, da uno a due anni, che attenua il carattere tannico del Merlot e 
del Cabernet Sauvignon e conferisce 
al vino la sua complessità sensoriale. 
Il colore è rosso rubino, più o meno 
carico, con riflessi tendenti al granato. All’olfatto offre un profumo etereo, 
intenso e gradevole. 
Sapore: asciutto, pieno, persistente e 
armonico. Ricorda l’amarena.
Gradazione alcolica: 11,5 gradi. 
Abbinamento: arrosti a base di cacciagione, carni rosse e bianche. 
La temperatura di servizio: 18 °C.
• Valcalepio Bianco DOC: è un vino 
pregiato, prodotto su terreni più leggeri  della  stessa  zona  di  produzione 
del Valcalepio Rosso DOC. Si ottiene
da uve di vitigni Pinot Bianco e Chardonnay  in  percentuale  variabile  dal 
55 all’80% e da uve di Pinot Grigio 
per  la  parte  restante.  Le  uve  vengono vinificate in bianco con pigiatura soffice delle uve, fermentazione a
temperatura  controllata  e  l’imbottigliamento del vino giovane, che contribuiscono alla caratterizzazione del 
bouquet e dell’aroma sottile. Il colore 
è giallo-paglierino, più o meno intenso. L’odore è delicato, fruttato e gra-

Abbinamento:  pasticceria  secca, 
formaggi stagionati o erborinati. 
Temperatura di servizio: temperatura ambiente.
• Terre del Colleoni o Colleoni DOC: La Gazzetta Ufficiale 55
del 08/03/2011 ha decretato ufficialmente il riconoscimento della nuova 
DOC Terre del Colleoni o Colleoni.
Sono  14  le  tipologie  di  vino  bergamasco che, a partire dalla vendemmia  2011,  possono  fregiarsi 
della  nuova  DOC.  Saranno  bianchi fermi, frizzanti, spumanti, passiti e rossi fermi.
Un  nuovo  impegno  dei  produttori 
bergamaschi che puntano a prodotti 
sempre più ‘certificati’ e ‘garantiti’.
L’introduzione  di  questa  nuova 
DOP è una promessa che i produttori fanno al loro pubblico, italiano e straniero: portare l’enologia 
bergamasca sempre più in alto.
Le tipologie:
Colleoni Pinot Bianco
Colleoni Pinot Grigio
Colleoni Chardonnay
Colleoni Incrocio Manzoni Bianco
Colleoni Moscato Giallo
Colleoni Moscato Giallo Passito
Colleoni Schiava
Colleoni Merlot
Colleoni Marzemino
Colleoni Cabernet
Colleoni Franconia
Colleoni Incrocio Terzi
Colleoni Novello
Colleoni Spumante.

Valcalepio DOC

devolmente caratteristico. 
Sapore: secco e armonico. 
Gradazione alcolica: 11,5 gradi. 
Abbinamento: piatti a base di pesce 
o aperitivi. 
Temperatura di servizio: 11 °C.
• Valcalepio Moscato Passito DOC:  si  ottiene  da  un  vitigno  a 
bacca  rossa  aromatico:  il  Moscato 
di Scanzo, varietà autoctona. Viene 
prodotto  da  uve  accuratamente  selezionate in vigna e poste in appassimento  per  minimo  tre  settimane. 
Segue la vinificazione in rosso con
macerazione  delle  bucce.  La  lenta 
fermentazione  causata  dalle  basse 
temperature del periodo e dall’alto 
grado  zuccherino,  viene  interrotta 
quando la gradazione alcolica raggiunge i 15 gradi. Il Valcalepio Moscato  Passito  può  essere  commercializzato  a  partire  da  Maggio  del 
secondo  anno  successivo  alla  vendemmia. La dizione Moscato Passito può essere integrata dal nome di 
uno dei seguenti comuni: Gandosso, 
Grumello  del  Monte,  Cenate  Sotto, 
Torre de’ Roveri, Albano Sant’Alessandro,  Carobbio  degli  Angeli.  Il 
colore è rosso rubino carico. Il profumo è intenso, persistente e tipicamente aromatico. 
Sapore: gradevole, dolce, armonico 
con retrogusto leggero di mandorla. 
Ricco di corpo, ha un intenso aroma,
etereo e con sentore di rosa appassita, salvia sclarea e miele d’acacia. 
Gradazione alcolica: 17 gradi. 
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La Strada del Vino e dei Sapori della Valcalepio si snoda su 3
percorsi: “I conventi”; “Il cuore
della Valcalepio” e “Il Lago”. Il
ventaglio ampelografico bergamasco è decisamente vasto e
variegato. I vitigni più importanti
sono:
• vitigni a bacca bianca:
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato giallo;
• vitigni a bacca nera:
Merlot, Cabernet Sauvignon,
Barbera, Incrocio Terzi n.1,
Franconia, Marzemino, Schiava
lombarda, Schiava meranese,
Moscato di Scanzo.
Sopravvivono anche alcune varietà autoctone quali: Merera,
Altulina, Gafforella ed altre che
ricordano la storicità della viticoltura locale.

Branzi

 

Tipo di formaggio a pasta semicotta, prodotto con latte di vacca 
intero o parzialmente scremato 
per affioramento al quale, una
volta,  veniva  aggiunto  latte  di 
pecora o capra. Salatura generalmente in salamoia, raramente  a  secco.  Maturazione  media 
di  2-3  mesi  ma  può  arrivare 
fino a 6-7 mesi. Scalzo diritto o
leggermente concavo (8-9 cm). 
Il Branzi è originario della Alta 
Val Brembana e prende il nome 
dal  comune  di  Branzi  situato 
alla confluenza delle tre Valli
Alte del fiume Brembo.

Quartirolo Lombardo DOP

Taleggio DOP

 

Formaggio molle a pasta cruda  viene  prodotto  nelle  province  di  Bergamo,  Brescia, 
Como, Cremona, Milano, Lecco, Lodi, Pavia e Varese. Prodotto  da  latte  vaccino  intero 
o  parzialmente  scremato  con 
l’aggiunta  di  sale  e  caglio.  Il 
formaggio presenta una crosta 
sottile e morbida, bianco rosato,  tendente  al  grigio-verde  a 
seconda della stagionatura. Il 
sapore  è  aromatico  con  una 
caratteristica vena acidula.

 

Il nome ‘Taleggio’  deriva dalla Val Taleggio, in Lombardia, 
dove  sembra  iniziò  la  produzione  di  questo  formaggio,  a 
partire dal X secolo, pertanto 
la sua zona di produzione e di 
stagionatura è limitata per la 
regione  della  Lombardia  alle 
province di Bergamo, Brescia, 
Como, Cremona, Lecco, Lodi, 
Milano  e  Pavia.  Formaggio 
a  pasta  cruda  prodotto  con 
latte  di  vacca,  parzialmente 
scremato per affioramento e
pastorizzazione  proveniente 
da due mungiture; salatura in 
salamoia; stagionatura da 20 
a 60 giorni; forma a parallelepipedo  a  base  quadrata  o 
triangolare  con  lato  di  20-26 
cm, facce piane; scalzo diritto 
(4-6 cm); peso medio 1-2,5 kg 
a  seconda  del  formato.  Il  taleggio è ricco di proprietà nutritive,  come  proteine,  calcio, 
vitamine e fosforo.

prodotti tipici

Gorgonzola DOP
Grana Padano DOP
Provolone Valpadana DOP
Salva Cremasco DOP
Caprini della bergamasca
Strachì tunt
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Formai de Mut
dell’Alta Valle Brembana DOP  rino, è compatta, elastica con 
un’occhiatura diffusa detta ad 
Si  tratta  di  un  formaggio  a  “occhio di pernice”. La matupasta semicotta con contenuto  razione minima è di 45 giorni, 
minimo di materie grasse del  ma può anche essere protratta 
45% sulla sostanza secca, pro- per diversi anni. 
dotto esclusivamente con latte  Il sapore è delicato, poco sadi vacca intero proveniente da  lato,  non  piccante;  l’aroma 
una o due mungiture e a debo- restituisce  la  fragranza  e  i 
le  acidità  naturale.  La  forma  profumi  dei  foraggi  dell’Alta 
cilindrica, di 30-40 centimetri  Valle  Brembana.  Ottimo  fordi diametro e con scalzo dritto  maggio da tavola tradizionalo  leggermente  convesso,  alto  mente  accompagnato  con  la 
8-10  centimetri,  pesa  dagli  8  polenta  Bergamasca,  preferiai 12 chilogrammi. La crosta  sce  il  Valcalepio  Bianco  se  è 
è sottile, giallo paglierino nel- fresco, il Valcalepio Rosso o
le forme giovani e tendente al  un Rosso Riserva se è maturo.
grigio  con  il  procedere  della  E’  anche un ottimo ingredienstagionatura. La pasta, di co- te  base  nella  preparazione  di 
lor avorio leggermente paglie- gustose ricette.
26

Casonsèi della bergamasca  
Nati per utilizzare gli avanzi di 
carni suine e bovine, i Casoncelli  della  Bergamasca  sono 
un tipo di pasta fresca ripiena. 
Affinati nel tempo, soprattutto
a partire dall’800 hanno ottenuto gli onori della tavola sia 
per la sfoglia che per il ripieno,  arricchitosi  con  i  sapori 
dell’amaretto,  dell’uva  sultanina,  della  pera  Spadona  o 
Abate e della scorza di limone. 
Una  versione  dolce  di  questa 

piatti tipici

 

La  Farina  per  polenta  della  bergamasca  è  ottenuta  da 
Mais vitreo.
L’uso della farina di mais per 
la preparazione della polenta 
è una peculiarità del territorio  lombardo  che  ne  scopre 
un  impiego  del  tutto  nuovo 
rispetto  a  quello  delle  civiltà  americane,  terre  in  cui  il 
mais  è  consumato  in  diverse 
altre  forme,  ad  esempio  bolOlio Extravergine di Oliva
Laghi Lombardi DOP
lito,  arrostito  o  in  grani,  ma 
a indicazione geografica Sebino mai  per  la  produzione  della 
Cotechino della bergamasca
polenta che si lega alla cultuSalame della bergamasca
ra e dunque alla cucina della 
Lombardia.
Miele bergamasco

prodotti tipici

Farina per polenta

Torta Orobica

specialità, legata a una ricetta medievale, è 
quella  dei  casonsei  dols  impienicc  che,  ripieni di frutta e marmellata, vengono fritti e 
serviti con zucchero a velo.una ricetta unica: 
sono molteplici i modi di cucinarlo perché la 
ricetta veniva tramandata da madre in figlia,
all’interno  della  famiglia.  Quindi,  utilizzati 
gli  ingredienti  principali,  ognuno  ha  il  suo 
ingrediente segreto da aggiungere.

Scarpinocc di Parre
Polenta della bergamasca
con brasato e coniglio
Polenta e osei dolci
Torta Donizetti
Torta di Treviglio
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SULLA STRADA DEL VALCALEPIO
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L’itinerario prende il via da Castel
de’ Conti, nel comune di Castelli
Calepio, lungo la S.P. 91 che da
Bergamo porta a Sarnico (Castello
dei Conti Calepio, Palazzetto Carolingio, Chiesa di San Lorenzo,
borgo medievale ristrutturato).
Proseguendo in direzione del lago
incontriamo prima Credaro (chiese
romaniche di San Fermo e di San
Giorgio, con affresco del Lotto,
Castel Montecchio e Castel Trebecco), poi Villongo (nella frazione
di Sant’Alessandro, Parrocchiale
della SS. Trinità edificata agli inizi
del XVIII sec. con pregevole statua
della Madonna del Fantoni -1719,
chiesetta romanica di Sant’Alessandro, affreschi del Romanino in
casa Bondurri).
Si giunge, quindi, a Castione (frazione di Sarnico) dove, nella piccola chiesa dei Santi Nazario e
Rocco, sono custoditi affreschi di
inestimabile valore, alcuni dei quali
risalenti al XI sec..
Sarnico è uno dei più apprezzati
paesi del lago, importante centro
commerciale e turistico che conserva ancora tracce ben visibili
dell’urbanistica medievale (portali,
arcate, strette viuzze e antiche torri, chiesa di S. Paolo con affreschi
del XV secolo).
La parrocchiale settecentesca è
dedicata a San Martino di Tours e
presenta opere di importanti artisti. Qui, gli amanti dello stile liberty

possono ammirare le due magnifiche ville Faccanoni, costruite tra il
1906 e il 1912 dall’architetto Sommaruga.
Ritornando verso Villongo, percorrendo il lungolago ed in seguito
la strada in salita che costeggia
l’Oglio, si giunge alla pittoresca frazione di Fosio (diga, vecchie case
e mulino seicentesco) e quindi si
prosegue in direzione di Adrara
San Martino (insediamenti preistorici e romani, castello medievale,
parrocchiale dedicata a San Martino, risalente al ‘400).
L’itinerario riprende verso Foresto
Sparso, rinomato centro, conosciuto per la sua attività florivivaistica (chiesa di San Marco Evangelista1682, Santuario detto di San
Giovanni delle Formiche), passa

itinerari
da Gandosso, attraversando un
piacevole paesaggio collinare ricoperto da vigneti (Santuario Madonna del Castello) e si conclude
con l’arrivo al paese di Grumello
del Monte, con un piccolo centro
storico dalla tipica struttura medievale (famoso il castello, antica
fortezza dei Gonzaga).
Da non perdere una visita alla frazione S. Pantaleone con antiche
abitazioni rustiche (chiesetta della
Madonna del Rosario con opera di
Petrus Meer e villa Pecori Giraldi
Mainoni d’Intignano.
Lunghezza: 35 km
Difficoltà: (in bicicletta solo per allenati)
Ciclabilità: totale
Tempo medio di percorrenza: (in
bicicletta) 2 ore
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Polenta della bergamasca
con brasato e coniglio
 

piatti tipici
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La  tipica  polenta  bergamasca viene accompagnata solitamente  con  il  brasato  ed 
il coniglio.

Torta Donizetti

 

(“La  Turta  del  Donizèt”) 
– Dedicata al grande musicista  bergamasco  Gaetano 
Donizetti,  la  torta  è  preparata con farina, fecola, burro, zucchero, uova, ananas e 

albicocche candite, con aromi di maraschino e vaniglia. 
Ha la forma di ciambella ed 
è spolverata con zucchero a 
velo.

IL CUORE DELLA VALCALEPIO

Il percorso può cominciare da Sotto il Monte Giovanni XXIII. Oltre alla
casa natale del pontefice è possibile visitare l’Abbazia di Sant’Egidio (X secolo) splendido esempio
di arte romanica, l’Abbazia di Pontida (XI secolo). Procedendo in
direzione di Bergamo si incontra
Almenno San Salvatore, centro di
origine romana sviluppatosi in età
longobarda. Si incontrano qui la
Chiesa di San Salvatore e il Monastero di San Nicola. Alle spalle di
Almenno San Bartolomeo, vicino
al torrente Tornago, si trova il tempio di San Tomè; l’edificio, dalla
particolare pianta circolare, reca
una chiara impronta romanica e
fu costruito nel XII secolo. Da visitare a Ponteranica la Parrocchiale
all’interno della quale è possibile
ammirare una pala d’altare attribuita a Lorenzo Lotto. Il percorso
si conclude a Petosino di Sorisole,
che si raggiunge percorrendo per
un tratto la suggestiva strada che
porta alla Val Imagna e dirigendosi
poi, oltre il fiume Brembo, verso la
Val Brembana.

Si lascia l’autostrada A4 a Bergamo per raggiungere la parte alta
della città con le mura e la Piazza
Vecchia. Nella parte bassa della
città ha sede l’Accademia Carrara. Quindi si imbocca la strada per
Scanzorosciate passando per Villa
di Serio, poi si prosegue fino a Torre dè Roveri. Saliamo al Colle dei
Pasta dove possiamo ammirare lo
splendido paesaggio. Si avanza poi
per Cenate Sopra dove è possibile
visitare la riserva naturale della Val
Predina gestita dal WWF.
Si scende poi a S. Paolo d’Argon
dove si può visitare il Monastero
benedettino e la chiesetta romanica di S. Pietro delle Passere.
Proseguendo per Trescore Balneario si può ammirare Villa Suardi con
lo splendido affresco del Cristo delle Vigne di Lorenzo Lotto, si scende
a Gorlago e andiamo verso arobbio
degli Angeli, dove si può ammirare lo splendido castello. Si arriva
quindi a Chiuduno dove merita una
visita la chiesa di San Michele. Ritornando verso Bergamo si rientra
in autostrada a Seriate.

itinerari

LA STRADA DEI CONVENTI
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Strada del Vino e dei
Sapori della Valtellina
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Via Piazzi, 23
23100 Sondrio
Tel. 0342 201984
Fax 0342 528287
www.stradavinivaltellina.com
stradadelvino@valtellina.it
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a Valtellina si apre a nord del lago di Como, racchiusa
tra le Alpi Orobie e le Alpi Retiche, è percorsa dal fiume Adda
e si estende, per circa 120 km, fino al confine con la Svizzera.
Il territorio della Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina
è stato suddiviso in cinque zone corrispondenti al riferimento
geografico e storico: il Contado di Chiavenna (Chiavenna e
dintorni), il Terziere di Sotto (Morbegno e dintorni), il Terziere
di Mezzo (Sondrio e dintorni), il Terziere di Sopra (Tirano e
dintorni) e la Magnifica Terra (Bormio e dintorni). Interessanti
e suggestivi sono i circuiti tra i vigneti terrazzati sul versante
retico della Valtellina, che possono essere percorsi in auto, in
bicicletta o a piedi. Essi corrispondono ad altrettante zone di
produzione del vino Valtellina Superiore DOCG. Nel panorama lombardo, la Valtellina si distingue per l’estesa gamma di
prodotti tipici pregiati: a cominciare dai vini ormai celebri per
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Il Trenino Rosso
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Il Trenino Rosso o Bernina Express parte dal 
centro  della  Valtellina  a  Tirano  e  nel  suo 
lento  peregrinare  tra 
dolci  valli  e  alti  passi  alpini,  raggiunge 
la  sua  meta  nel  cuore 
dell’alta  Engadina. 
Il Trenino Rosso del
Bernina, la cui tratta è 
considerata la più bella  del  mondo,  offre  un 
incantevole  spettacolo 

di  paesaggi,  viadotti, 
gallerie  elicoidali,  che 
raggiungono  pendenze 
a tratti impressionanti. 
Si parte dal fondovalle 
valtellinese  e  si  passa 
per  i  boschi  della  Val 
Poschiavo sino a salire 
tra i ghiacciai e le vette  del  Bernina  per  poi 
scendere  nella  splendida Engadina fino a
Pontresina e Saint Moritz

continuare con formaggi dal sapore deciso e concludere con carni lavorate sotto forma di bresaola, prosciuttini o carni secche.
In Valchiavenna e in Valtellina si trovano, inoltre, numerose testimonianze preistoriche e storiche: dalle incisioni rupestri ai castelli fino ai palazzi dei centri urbani
e ai numerosi santuari che si ergono simbolicamente
in un mare di vigne. La coltura della vite è stata una
risorsa economica indispensabile e ha svolto un ruolo
fondamentale nella salvaguardia del paesaggio.

prodotti tipici

 

Valtellina Casera DOP

Bitto DOP

Il  Valtellina  Casera  affonda  le 
sue origini nella diffusione delle  latterie  sociali.  Si  tratta  di 
un formaggio prodotto con latte 
vaccino  parzialmente  scremato 
ottenuto  da  bovini  alimentati 
esclusivamente con erba e fieno
la cui pasta ha una colorazione 
variabile dal bianco al giallo paglierino a seconda della stagionatura, che deve durare almeno 
70 giorni. La zona di produzione 
è estesa a tutto il territorio della 
provincia di Sondrio.

La parola Bitto “Bitu”, significa
perenne e affonda le sua origine 
nel dialetto celtico. Il Bitto è un 
formaggio  che  può  stagionare 
anche  10  anni.  Le  condizioni 
base  per  ottenere  il  meglio  del 
formaggio Bitto sono la trasformazione del latte immediata senza farlo raffreddare e il rispetto 
della vacca per ottenere un prodotto  più  concentrato.  Esaurita 
l’erba si raccoglie il telo e ci si 
sposta in un altro Calèc o baita. 
Il  Bitto,  prodotto  a  pasta  cotta, 
dalla  crosta  sottile  ,  di  color 
giallo  paglierino,  ha  un  sapore 
dolce  e  butirroso.  Con  l’invecchiamento, la pasta diviene più 
compatta, il colore, giallo oro e 
il sapore più forte e aromatico. 
Ancora oggi, l’antica tecnica di 
lavorazione viene tramandata di 
generazione in generazione.

Scimudin della Valtellina
Formai de Livign
Latte di Valtellina
Violino di capra
Miele
Marroni di Santa Croce
Castagne
Frutti di bosco
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il vino valtellinese
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I  vini  rossi  della  Valtellina  sono 
ottenuti  da  uve  nebbiolo  un  vitigno  dalla  maturazione  tardiva 
che ha saputo creare nel corso dei 
secoli  un  connubio  perfetto  con 
questa terra, dando alla luce vini 
unici.  La  Denominazione  di  Origine  (D.O.)  di  Valtellina  vanta  2 
DOCG  (Sforzato  di  Valtellina    e 
Valtellina Superiore) 1 DOC (Rosso di Valtellina) e 1 IGT (Terrazze 
Retiche di Sondrio).
Lo Sforzato di Valtellina è il primo passito rosso secco italiano a 
potersi fregiare della DOCG ricco 
di  fragranze  e  grande  personalità. È il frutto della selezione delle 
migliori  uve  Nebbiolo  che  subito 
dopo  la  vendemmia  vengono  poste per circa 3 mesi su graticci in 
locali asciutti e ben ventilati. Negli  acini  si  concentrano  i  succhi, 
si sviluppano particolari fragranze e il prodotto finale è un rosso
dal  colore  granata  scuro,  intensi 
i profumi, grado alcolico minimo 
14%,  pronto  dopo  20  mesi  di  invecchiamento ed affinamento in
legno e bottiglia.  
Il Valtellina Superiore DOCG fa riferimento ai vigneti dell’area compresa  tra  Berbenno  e  Tirano.  Il 

grado alcolico minimo è del 12% 
con un periodo di affinamento di
24  mesi.  In  particolari  annate, 
con  36  mesi  di  invecchiamento  è 
consentita la qualifica “riserva”.
 
Ha 5 sottozone di produzione:
Maroggia:  Limitata  area  nel  comune  di  Berbenno.  Ha    profumo 
etereo,  sapore  asciutto,  armonico, 
vellutato, di colore rosso rubino.
Sassella: Zona impervia e soleggiata ricadente nel comune di Castione 
Andevenno  sino  al  capoluogo.  Di 
colore  rosso  rubino.  Ha  un  profumo intenso e persistente che viene si 
esalta con l’invecchiamento. 

Grumello:  Prende  il  nome  dal 
castello che domina la vallata 
ad est di Sondrio. Ha un profumo sottile e  intenso. Presenta 
un sapore secco, austero armonico e vellutato. 
Inferno: La sottozona trae origine  dall’asperità  dei  piccoli 
terrazzamenti  vitati,  situati  fra 
Poggiridenti e Tresivio, e dalle 
temperature assai elevate che si 
raggiungono durante il periodo 
estivo. Vino di carattere, adatto 
al lungo invecchiamento.
Valgella:  La  più  vasta  fra  le 
sottozone  del  “Superiore”  situata  nei  comuni  di  Chiuro  e 

Teglio.  All’olfatto  si  offre  etereo  e  delicato.  Ha  un  sapore 
secco,  armonico,  morbido  e 
rotondo.
Il Rosso Di Valtellina DOC è un 
vino di pronta beva (arriva sul 
mercato sei mesi dopo la vendemmia),  ha  gradazione  alcolica minima dell’11% e rappresenta  la  tradizione.  Ha  ottimi 
profumi  ed    è  il  rosso  ideale 
per  la  tavola  quotidiana  mentre l’indicazione Terrazze Retiche Di Sondrio IGT consente la 
produzione di vini rossi, rosati, 
bianchi, spumanti e novelli.
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Bresaola della Valtellina IGP

 

Le  prime  testimonianze  della 
sua produzione risalgono al XV 
secolo  e  l’etimologia  del  suo 
nome  può  essere  ricercata  nel 
termine “brasa” che richiama i 
bracieri utilizzati per riscaldare  gli  ambienti  dove  avveniva 
la  stagionatura,  o  nel  termine 
dialettale “brisa”, il cui signifi-

Pizzoccheri alla Valtellinese

piatti tipici
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Il piatto principe della cucina valtellinese  da  alcuni  anni  è  tutelato 
e  valorizzato  dall’Accademia  del 
Pizzocchero  di  Teglio  che  ne  ha 
codificato la ricetta e promosso
l’immagine  in  Italia  e  nel  mondo. 
Un piatto della cucina povera, con 
pochi  ingredienti  di  base,  farina 
nera e bianca, burro, formaggio e 
qualche verdura, ma che sapientemente combinati danno un risultato 
gustoso  e  molto  apprezzato  anche 
dai palati più fini. I Pizzoccheri
sono  tagliatelle  di  grano  saraceno  lavorate  a  mano,  “scarellate” 

ossia  tirate  a  sfoglia  non  troppo 
sottile,  bollite  e  ben  condite  con 
formaggio valtellinese (Valtellina 
Casera) e burro, meglio se d’alpeggio,  a  cui  si  aggiungono  alcune verdure, quelle un tempo disponibili tra queste vallate, quali 
patate e verze.

e vino per una durata di circa 10 
giorni.  Trascorso  questo  periodo 
la carne viene insaccata in budelli 
naturali o artificiali e appesa in
apposite  celle  ad  una  temperatura  compresa  tra  i  20°C  e  i  30°C 
viene  poi  lasciata  “asciugare” 
per garantire la disidratazione del 
prodotto. Successivamente si passa  alla  stagionatura  in  ambienti 
aventi una temperatura compresa 
tra i 12° e 18°C per un periodo di 
circa  quattro  settimane,  concluse 
le quali si ottiene la Bresaola della Valtellina.

Mele di Valtellina IGP

prodotti tipici

cato è salata, riconducendo piatti 
tipici quindi alla tecnica della salagione.
La  produzione  della  bresaola  è 
regolamentata  da  un  Disciplinare di Produzione per garantire un 
prodotto “IGP” (Indicazione Geografica Protetta).
La Bresaola è un salume ottenuto 
dalla stagionatura della carne salata prodotto da diverse parti del 
manzo anche se quella più pregiata è sicuramente la punta d’anca. 
La carne viene cosparsa con sale 
e in taluni casi con aromi naturali 

 

La  coltivazione  delle  mele  in  Valtellina  arricchisce  di 
colori e profumi il fondovalle da Sondrio fino alla zona
intorno a Tirano. In Valtellina sono coltivate prevalentemente mele “Golden Delicious”, “Red Delicious”, dalle
ottime caratteristiche organolettiche e di conservazione e 
le mele Gala. La Mela di Valtellina si fregia dal 1° marzo 
2010 del  marchio comunitario IGP. Le mele di Valtellina 
si distinguono per l’assenza di rugginosità, per la maggior colorazione, per il sapore più armonico e gradevole 
e  per  il  profumo  più  intenso  e  delicato.  La  Cooperativa 
Unica,    che  raggruppa  oltre  1000  produttori,    commercializza le mele valtellinesi con il marchio “Melavì”, una 
produzione di circa 30 milioni di Kg all’anno. 
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La  polenta  taragna  o,  semplicemente taragna, è un piatto tipico 
della  cucina  valtellinese.  Il  suo  
nome  deriva  dal  “tarai”  o  “tarel”,  il  bastone  di  legno  che  si 
usa per mescolarla all’interno del 
paiolo di rame in cui viene cotta 
direttamente  sul  fuoco  a  legna. 
Come altre polente della Valtellina è preparata con una miscela di 
farina gialla e farina di grano saraceno  che  le  conferisce  il  tipico 
colore  scuro.  E’  un  piatto  ideale 
per  le  fredde  giornate  d’inverno, 
molto  amato  dai  valtellinesi  che 
usano  ritrovarsi  nelle  baite  di 
montagna  o  nei  tipici  “crotti”  e 
scaldare la tavola con una fumante taragna. Trattandosi di un piatto molto nutriente potrebbe essere 
considerato unico, tuttavia spesso 
si  usa  servire  la  “targa”  accompagnata  da  insaccati  tipici  quali 
salame,  salsicce  o  mortadella  di 
fegato,  sempre  accompagnata  da 
un generoso bicchiere di rosso di 
Valtellina.
Sciatt

 

Letteralmente Sciatt, in dialetto valtellinese, vuol dire rospo. Gli Sciatt 
sono croccanti frittelle di grano saraceno  di  forma  tondeggiante  con 
un cuore di formaggio fuso.

piatti tipici

Polenta Taragna

Bisciola

 

Chiamata  anche  Pan  di  Fich, 
la  Besciola  (o  Bisciola)  è  il  dolce  Valtellinese  per  eccellenza;  si 
tratta  di  una  pagnotta  arricchita 
di frutta secca (uvetta, noci, fichi),
molto gustosa e sostanziosa. Viene 
spesso  offerta  in  occasione  delle 
festività  natalizie  in  sostituzione 
del panettone e del pandoro.

Torta di grano saraceno
Confetture di Valtellina
e Valchiavenna
Amari e grappe

itinerari

VALTELLINA, UN MONDO DI BENESSERE
TERMALE
Tra le tante risorse su cui la Valtellina può contare, ci sono anche le acque termali, concentrate in due zone: il bormiese e la Valmasino.
Le acque calde valtellinesi sono note fin dai
tempi dei Romani, citate più volte da Plinio
il Vecchio e Cassiodoro, hanno allietato nei
secoli Imperatori, nobili e generali, ma anche
gente comune che sfruttava le diverse fonti
creando pozze dal libero accesso. Quattro
sono le strutture termali valtellinesi, molto diverse tra loro e in grado di offrire una vastità
di proposte che meritano una vacanza: - La
salute ed il benessere delle Terme di Bormio,
specializzate nel fornire cure sanitarie e convenzionate con il servizio sanitario nazionale,
ma anche attrezzate con nuove piscine esterne ed aree di divertimento per i più piccoli. Il
prestigio del Grand Hotel Bagni Nuovi di Valdidentro, un cinque stelle recentemente ristrutturato per una vacanza senza compromessi. Il
romanticismo e il benessere dei Bagni Vecchi,
hotel molto curato con numerosi benefit. I Bagni di Masino dove un ambiente naturale di incomparabile bellezza e le acque calde donano
benessere e armonia.
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IL BELLO DEL FONDOVALLE VALTELLINESE

44

Scoprite metro per metro il bello del fondovalle valtellinese e i suggestivi percorsi ciclo-pedonali adatti a tutta la famiglia che risalgono la Valtellina, dal
lago di Como all’area di Tirano e la Valchiavenna.
Il Sentiero Valtellina è un percorso ciclo-pedonale
che attraversa buona parte del fondovalle della provincia di Sondrio. Quasi 150 chilometri adatti a tutti
per scoprire la Valtellina sotto una veste nuova, non
solo alte vie e vette imponenti, ma anche escursioni
tranquille e rilassanti che si possono fare sia a piedi che in bicicletta, lungo il corso del fiume Adda
attraversando piccoli borghi e le principali cittadine
valtellinesi. Il Sentiero Valtellina si presenta inoltre
come una sorta di “dorsale” dalla quale si diramano numerosi percorsi che offrono alternative curiose
per chi vuole scoprire la montagna: boschi e vigneti, alpeggi e rifugi da raggiungere di buona lena o
con passo lento sempre partendo dal fondovalle. A
partire da Morbegno è in fase di realizzazione un
percorso ciclopedonale sulle vie dei terrazzamenti,
fiore all’occhiello del turismo enogastronomico in
Valtellina, che permetterà di raggiungere Tirano seguendo un tratto in mezzo alla natura, agli splendidi terrazzamenti vitati godendosi un impareggiabile
vista delle cime montane e del fondo valle. www.
cmsondrio.it

Un tuffo nella preistoria
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Il Parco delle Incisioni Rupestri
di  Grosio  è  stato  istituito  nel 
1978  per  tutelare  e  valorizzare 
le tracce lasciate dai primi abitanti  della  Valle.  Le  incisioni 
sulla roccia, che rappresentano 
suggestivi momenti di vita quotidiana, coprono un arco di tempo  che  va  dal  tardo  Neolitico 
all’Età  del  Ferro.  Sulla  spettacolare “Rupe Magna” si possono  ammirare  più  di  5000  incisioni: guerrieri, animali e figure
antropomorfe.  Degni  di  nota 
anche i due castelli situati sulla 
sommità del colle che domina la 
“Rupe Magna”: il castello di S.
Faustino ed il Castello Nuovo.
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Strada del Vino
di Franciacorta
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Via Verdi, 53
25030 Erbusco (Brescia)
Tel. 030 7760870
Fax 030 7768539
www.stradadelfranciacorta.it
info@stradadelfranciacorta.it

LOMBARDIA
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A21
FRANCAE CURTES
Il nome Franciacorta deriva dal latino francae 
curtes ossia le corti affrancate, cioè svincolate 
dai dazi commerciali di trasporto. L’esenzione 
era stata accordata ai possedimenti delle corti 
monastiche  cluniacensi  delle  quali  si  riconosceva l’utilità sociale del controllo sulle strade 
e del lavoro di dissodamento e bonifica del territorio. I primi borghi a godere del privilegio 
furono: Adro, Borgonato, Clusane, Colombaro, 
Cremignane, Nigoline, Timoline e Torbiato. 

Parco
Regionale
dell’Alto Garda
Bresciano

L

lago di Garda

a zona del Franciacorta, caratterizzata da antiche abbazie e prestigiose cantine,
è situata a sud del lago d’Iseo e delimitata dal Monte Orfano, dal Monte Alto e dai
fiumi Oglio e Mella. Colline tappezzate di
vigneti, piccoli borghi in pietra, torri medievali e castelli, palazzi cinquecenteschi e ville
patrizie, terre vocate alla viticoltura fin dai
tempi dei Romani: questo il filo conduttore
di un piacevole itinerario, da assaporare e
gustare lentamente, magari in bicicletta.
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Franciacorta
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La Franciacorta è un territorio vocato alla viticoltura da tempo immemorabile le cui cantine meritano tutte una visita sia
per l’eccellente vino prodotto che per gli splendidi edifici in
cui sono ospitate. In Franciacorta si producono Franciacorta
Docg, Curtefranca Doc e Sebino IGT. Il Franciacorta è stato
il primo vino italiano, prodotto esclusivamente con il metodo
della rifermentazione in bottiglia, ad avere ottenuto nel 1995
la Denominazione di Origine Controllata e Garantita e nello stesso anno il riconoscimento del metodo di produzione
Franciacorta, abbandonando l’espressione “vino spumante”.
Oggi sulle etichette si legge solo la denominazione Franciacorta, unico termine che definisce il territorio, il metodo di
produzione e il vino. In tutta Europa solo 10 denominazioni
godono di tale privilegio e di queste solo tre vengono realizzate con la rifermentazione in bottiglia: Cava, Champagne e
Franciacorta.
Le cantine storiche, diventate oggi moderne cattedrali di
tecnologia enologica, producono le diverse tipologie di Franciacorta (Millesimato, Rosé, Satèn, Riserva) ma anche Curtefranca Doc Bianco e Rosso e Sebino Igt, i vini fermi della
Franciacorta.

Olio Extravergine di Oliva
Laghi Lombardi DOP
a indicazione geografica Sebino

 

Nel 1997 l’Olio Extravergine di oliva Laghi 
Lombardi,  con  le  rispettive  menzioni  geografiche Sebino e Lario, ottiene dalla Comunità europea il riconoscimento DOP (Denominazione  di  Origine  Protetta).  La  zona  di 
produzione delle olive destinate alla produzione dell’Olio Extravergine d’Oliva Laghi 
Lombardi a indicazione geografica Sebino
comprende  24  comuni  in  provincia  di  Brescia  e  24  comuni  in  provincia  di  Bergamo, 
tutti in prossimità del lago d’Iseo.

Grana Padano DOP
Quartirolo Lombardo DOP
Taleggio DOP
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Il Franciacorta è prodotto con uve
Chardonnay e/o Pinot nero e/o Pinot bianco e si ottiene dalla maturazione ed elaborazione per almeno 25 mesi dalla vendemmia di cui
almeno 18 mesi di lenta rifermentazione in bottiglia a contatto dei
lieviti. Perlage finissimo e persistente, quasi cremoso; colore giallo paglierino carico con riflessi
verdognoli; deciso profumo di lievito (crosta di pane), delicate note 
di frutta secca; speziato; piacevole 
per sapidità e freschezza, sono gli 
elementi che caratterizzano questo 
vino.
LE TIPOLOGIE DI FRANCIACORTA
Franciacorta
Uvaggio:  uve  Chardonnay  e/o  Pinot nero, è permesso l’uso del Pinot 
bianco (massimo 50%). 
Caratteristiche:  rifermentazione  in 
bottiglia per minimo 18 mesi di affinamento sui lieviti; elaborazione
e  maturazione  durano  almeno  25 
mesi dalla vendemmia. Pressione in 
bottiglia tra le 5 e le 6 atmosfere.
Note  degustative:  giallo  paglierino con riflessi dorati, perlage fine
e  persistente,  bouquet  caratteristico della fermentazione in bottiglia, 
sentori di crosta di pane e di lievito, 
con note di agrumi e di frutta secca 
(mandorla, nocciola, fichi secchi).
Sapido, fresco, fine e armonico.
Dosaggi: Pas Dosé, Extra Brut, Brut, 
Extra Dry, Sec o Dry, Demisec.

Franciacorta Satèn  
Uvaggio:  Chardonnay  (prevalenti) 
e Pinot bianco fino ad un massimo
del 50% (blanc de blanc). 
Caratteristiche:  la  morbidezza  gustativa è data da un’accurata selezione  dei  vini  base  e  dalla  minore 
pressione in bottiglia, sotto le 5 atmosfere. Si produce esclusivamente 
nella tipologia Brut. 
Note degustative: perlage finissimo
e persistente, quasi cremoso. Colore 
giallo paglierino, anche intenso con 
colori verdolini, sfumato ma deciso 
profumo di frutta matura, con note 

di fiori bianchi e di frutta secca anche  tostata  (mandorla  e  nocciola). 
Sapidità,  freschezza  e  morbidezza 
ricordano le sensazioni della seta. 
Dosaggi: Brut
Franciacorta Rosé
Uvaggio:  uve  Chardonnay,  Pinot 
bianco (massimo 50%), Pinot nero 
(minimo 25%). 
Caratteristiche:  le  uve  Pinot  nero 
fermentano a contatto con la buccia per conferire al vino la tonalità 
desiderata.  E’  prodotto  con  vino 
base Pinot nero vinificato in rosato  in  purezza  (100%)  oppure  può 
nascere dal suo assemblaggio con 
vini  base  Chardonnay  e/o  Pinot 
bianco.
Note  degustative:  la  presenza  del 
Pinot  nero  conferisce  a  questo 
Franciacorta un corpo e un vigore 
particolare oltre che i sentori tipici 
del vitigno.
Dosaggi: Pas Dosé, Extra Brut, Brut, 
Extra Dry, Sec o Dry, Demisec.
Franciacorta Millesimato 
“Millesimato”  indica  che  tutto  il 
vino è proveniente da un’unica annata particolarmente qualitativa e 
lo si valorizza con degli affinamenti più lunghi di quelli che subiscono 
le  cuvée  (i  Franciacorta  non  millesimati).  Devono  passare  almeno 
37  mesi  dalla  vendemmia  perché 
venga messo in commercio.
Note degustative: personalità sensoriale  e  gustativa  che  rispecchia 

in  maniera  evidente  le  caratteristiche  climatiche  dell’annata  e  le 
espressioni qualitative delle uve di 
quella specifica vendemmia.
Dosaggi:  Pas  Dosé,  Extra  Brut, 
Brut, Extra Dry.
Franciacorta Riserva
Caratteristiche:  I  Franciacorta 
Riserva sono dei Millesimati che
devono rimanere in sosta sui lieviti 
per almeno 5 anni. 
Dosaggi:  Pas  Dosé,  Extra  Brut, 
Brut, ad eccezione dei Satèn Riserva,
declinati solo nella tipologia Brut.
Le diverse tipologie di Franciacorta sono caratterizzate da differenti 
dosaggi di liqueur aggiunti dopo la 
sboccatura.
• Non Dosato (zucchero fino a 3 g/l,
residuo  naturale  del  vino)  -  È  il  più 
secco della gamma dei Franciacorta.
• Extra brut (zucchero fino a 6 g/l)
- Molto secco.
• Brut (zucchero inferiore a 12 g/l)
– Secco ma un po’  più morbido rispetto all’Extra brut, è sicuramente la tipologia di Franciacorta più 
versatile.
• Extra dry (zucchero 12-17 g/l) Morbido, è indicato per una grande varietà di cibi.
• Sec o Dry (zucchero 17-32 g/l) - Meno
secco e leggermente abboccato.
• Demi-sec (zucchero 33-50 g/l).
Sapore  abboccato,  si  abbina  bene 
con i dolci.
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IL LAGO D’ISEO
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Il  lago  D’Iseo  (detto  anche  Sebino, dall’antico nome romano), è il 
sesto per estensione fra i laghi italiani, ma ha il singolare primato di 
possedere  l’isola  lacustre  abitata 
più grande d’Europa: Montisola. 
Il lago è stato formato dall’azione 
di  scavo  e  dal  successivo  ritiro  di 
un ghiacciaio alpino.
Il  paesaggio  e  la  natura  del  Sebino  sono  il  felice  punto  d’incontro 
fra Nord e Sud. Il Nord porta una 
corona  di  monti  innevati,  l’acqua 
copiosa di un fiume, le piogge che
rendono  le  alture  verdeggianti,  la 
fresca brezza che attenua la calura 
estiva. Il Sud dona il clima mite, la 
luce brillante del cielo, la flora mediterranea,  di  cui  l’ulivo  è  il  simbolo. Il paesaggio è anche segnato 

dall’incontro  tra  terra  ed  acqua: 
incontro  drammatico,  quando  alte 
pareti rocciose cadono a picco nel 
lago; incontro dolce, quando monti 
e colli digradano verso la costa.
Da  millenni  l’uomo  abita  questi 
luoghi, creando sovente un riuscito 
connubio tra natura ed architettura. La preistoria ha lasciato alcuni 
resti di insediamenti palafitticoli
ed alcuni altri reperti. I romani costruirono  presidi  militari  nei  posti 
strategici, ma anche ville in quelli 
più ameni. Il Medioevo fu un’epoca inquieta e vide invasioni barbariche,  guerre  e  frequenti  lotte  fratricide. La Repubblica di Venezia
dalla metà del ‘400 garantì un lungo periodo di pace, sino alle soglie 
dell’800.

Alcuni  decenni  dopo  il  Sebino  divenne  parte  della  nuova  Italia 
unita  e  fu  tappa  di  Giuseppe  Garibaldi, poiché molte camicie rosse 
partirono da qui. Delle varie epoche  storiche  rimangono  imponenti  testimonianze:  castelli  e  torri, 
chiese e monasteri, ville e palazzi 
signorili,  borghi  antichi  in  pietra, 
opere  d’arte.  Del  secolare  lavoro 
dell’uomo testimoniano le pendici 
terrazzate dei monti, i pascoli, gli 
uliveti, i vigneti. Rimangono anche
luoghi dove la natura è sovrana e 
protetta, dove nidificano rare e eleganti specie di uccelli.
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Manzo all’olio con polenta

 

Il manzo all’olio è un piatto antichissimo originario di Rovato, porta d’ingresso ai territori della Franciacorta. La prima 
ricetta di cui si ha memoria risale alla seconda metà del XVI 
secolo nel ricettario di Donna Veronica Porcellaga (1554 – 
1593). È da qui che nasce la tradizione del manzo all’olio, 
piatto composto di pochi elementi base: la carne (scamone o 
cappello del prete), acciughe e olio d’oliva; con aggiunta di 
aglio, pane grattugiato e verdure. La particolarità del manzo 
all’olio è che non esiste una ricetta unica: sono molteplici 
i modi di cucinarlo perché la ricetta veniva tramandata da 
madre in figlia, all’interno della famiglia. Quindi, utilizzati
gli  ingredienti  principali,  ognuno  ha  il  suo  ingrediente  segreto da aggiungere.

piatti tipici
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Casonsèi
Spiedo bresciano
Uccellini
Trippa

 

La denominazione di Robiola ha due
origini: la prima è legata al latino rubere che richiama il rosseggiare della 
crosta  nelle  forme  molto  mature.  La 
seconda, invece, nasce dal comune di 
Robbio Lomellina in provincia di Pavia che ne rivendica la paternità. 
La pasta si presenta di colore bianco 
al centro e lievemente paglierino nel 
sotto crosta.
Formaggio  di  consistenza  molle,  la 
Robiola bresciana si presenta in due
varianti:  quella  dura  che  ha  consistenza friabile e tende alla proteolisi 
(trasformazione delle proteine in sostanze meno complesse) con il passare 

del  tempo.  Quella  morbida,  invece, 
ha pasta fondente, omogenea e priva 
di  occhiature.  Con  il  procedere  della maturazione la crosta, da bianca, 
assume  sfumature  giallo-rossastre. 
La Robiola Bresciana ha un sapore
delicato  se  consumata  giovane  ma 
il  gusto  diventa  intenso  al  procedere della stagionatura, fino a divenire
ammoniacale  in  caso  di  sovrammaturazione.  L’odore  è  assolutamente 
caratteristico. La Robiola Bresciana
è  prodotta  nella  bassa  Bresciana,  in 
Franciacorta  e  nella  zona  del  Lago 
d’Iseo, località Sebino, nelle province di Brescia e Bergamo. 

©

Tinca ripiena al forno con polenta

 

Questo piatto è tipico di Clusane, uno dei più 
antichi insediamenti sul lago d’Iseo, abitato 
fin dall’ottocento da pescatori. Furono proprio essi che inventarono questo piatto, visto 
che erano costretti a mangiare un pesce che 
nessuno voleva e che però abbondava nelle 
acque  del  lago.  Il  ripieno  della  tinca  viene 
preparato  con  formaggio,  pane  grattugiato, 
sale  e  prezzemolo.  Parte  di  questo  ripieno 
viene  poi  utilizzato  per  coprire  la  tinca  insieme al burro. L’abbinamento ideale è con 
della polenta fumante.

prodotti tipici

Robiola Bresciana

Silter
Miele
Missoltini
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ITINERARIO NATURALISTICO
MONTE ORFANO
L’escursione ha origine nel comune di
Rovato in via Piedimonte, nei pressi del
Santuario della Madonna di S. Stefano
da cui si sale per la strada selciata in
direzione del Convento dell’Annunciata; al primo tornante si segue il sentiero
con segnavia n. 981 bianco/rosso che
s’inoltra nel bosco fino a raggiungere
il crinale nei pressi di un capanno da
caccia. Vicino, la cascina Genovesina
con ampi panorami sui sottostanti vigneti in direzione di Coccaglio. Avanzando sul crinale, si raggiungono la
Madonnina e in seguito una piazzola a
prato per l’atterraggio elicotteri, dove
è possibile fermarsi per una sosta. Qui
termina il percorso di andata dopo 1
ora e 20 minuti.
Il ritorno esclude il sentiero n. 981,
percorso in salita, mantenendo il crinale fino alla cima Croce di Coccaglio.
Percorrendo la discesa fino alla strada, si riprende il sentiero del crinale,
oltre il laghetto e il rifugio degli Alpini,
fino a raggiungere il grande monumento ai caduti, denominato anche
Croce di Rovato.
Si scende, quindi, per la strada cementata oltrepassando la chiesetta di
S. Michele fino a raggiungere il Convento dell’Annunciata. Ci si abbassa
sulla destra del Convento, con bella
vista su Coccaglio. Lungo il viottolo

acciottolato che porta alla roggia Fusia, si prosegue in discesa fino a Coccaglio e alla vicina stazione ferroviaria.
L’itinerario, invece, risale per pochi
metri lungo l’acciottolato percorso in
discesa, quindi prende a destra per il
segnavia bianco/rosso n. 980, oltrepassando una casa e prosegue lungo il sentiero che si trova alle pendici
del monte, poco sopra la roggia. Ci
s’immette poi su una stradina sterrata
tra i vigneti dove è osservabile in alto
il Convento dell’Annunciata e, poco
dopo, si giunge alle case di Rovato e
al punto di partenza.
DATI TECNICI
Indicato per: famiglie;
Durata: 2 ore 40 minuti;
Lunghezza: 5,5 Km;
Dislivello totale: +290m / -290m;
Sentiero 57%;
Sterrato 24%;
Asfalto 19%.

ITINERARIO CICLOTURISTICO
FRANCIACORTA SATEN - PERCORSO GIALLO
All’uscita della sede di Iseo Bike (via Per
Rovato 26 – Iseo) prendiamo a destra
per la ciclabile fino a raggiungere via
Colombera, ammirando a destra le Lamette e il lago, e a sinistra le Torbiere del Sebino. In fondo alla strada per
Cremignane svoltare a destra verso la
ciclabile Brescia-Paratico. Giunti a Clusane d’Iseo al primo semaforo girare a
sinistra per Colombaro. Oltrepassato
il centro di Colombaro e raggiunto un
ampio vigneto si prosegue per Nigoline,
superando la Parrocchiale. Una piccola
deviazione a destra ci porta a Palazzo
Torri e alla chiesa di S. Eufemia. Proseguendo invece lungo il nostro percorso,
si imbocca una strada in mezzo ai vigneti che porta al piazzale del Santuario
Madonna della Neve.
Giunti alla sommità di una dolce collina,
all’incrocio giriamo a sinistra e, mantenendo la destra in discesa, prima di imboccare la stretta Via Lovera, giriamo a
sinistra (attenzione allo stop in discesa).
Proseguiamo fino alla fine della discesa
e giriamo a destra, oltrepassando il cimitero e raggiungendo i vigneti che ci circondano e ci conducono a una cantina,
il cui cancello d’ingresso è stato creato
dall’artista Arnaldo Pomodoro. Si imbocca poi la strada per Calino fino ad
arrivare al Monumento dei Caduti dove
si gira a sinistra per “Valli” e via Torre.
Proseguiamo per Bettolino di Monte-

rotondo, Provaglio d’Iseo, Borgonato,
sede di due storiche cantine e Nigoline
con la villa Panciera-Zoppola. Da qui
proseguiamo oltre il centro di Timoline
verso Provaglio d’Iseo tra vigneti e cantine e la Riserva Naturale delle Torbiere
(2 km di sterrato). Passando da Cremignane, ripercorriamo per pochi chilometri la strada fatta all’inizio dopo aver
percorso circa 30 km.
DATI TECNICI
Durata: 2 ore e 30/40 minuti;
Difficoltà tecniche: nessuna;
Ciclabilità: totale (percorso su strade
asfaltate - ad eccezione del breve tratto
nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino - adatto a qualsiasi fascia di età);
Periodo consigliato: tutto l’anno;
Lunghezza: 30 km.
Questo ed altri percorsi cicloturistici
scaricabili su:
www.stradadelfranciacorta.it
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presso CTS Youth Point
Via N. Tommaseo, 2/a
25128 Brescia
Tel 030 41889
Fax 178 4415988
info@stradadelvinocollideilongobardi.it
www.stradadelvinocollideilongobardi.it

lio

lago d’Ise

rnico

Regiona
dell’Alto G
Brescia
r
rescia

LOMBARDIA

Brescia

Botticino

lago di
Flero
Castenedolo

Poncarale
oncarale

Montichiari

Capriano
del Colle

62

tano

Rezzato

Montirone

A21

L

a Strada del vino Colli dei Longobardi è un itinerario enogastronomico che
si snoda nel territorio bresciano, tra il capoluogo e le ultime propaggini delle alpi.
E’ un’area vocata, sin dall’antichità, alla
produzione vitivinicola e alla gastronomia,
che il turista può conoscere visitando le

ale
Garda
r
rda
ano

Dal 2011 il Sito seriale “I Longobardi in Italia. I 
luoghi del potere (568-774 d.C.)” è nella Lista del 
Patrimonio  Mondiale  dell’UNESCO.  Il  Sito  che, 
oltre a Brescia, include anche Cividale del Friuli, 
Torba-Castelseprio, Campello sul Clitunno, Spoleto, Benevento e Monte Sant’Angelo, comprende 
le più importanti testimonianze monumentali longobarde esistenti sul territorio italiano, sparse dal 
nord al sud della penisola, laddove si estendevano 
i domini dei più importanti Ducati longobardi. I 
beni compresi nel Sito rappresentano la quintessenza  del  patrimonio  artistico  ed  architettonico 
A4delle  gens  Langobardorum,  che  si  espressero  in 
forme monumentali solo dopo il loro stanziamento 
in Italia, a seguito di un lungo periodo di migrazione che dalla Scandinavia li vide attraversare i 
paesi del nord-est europeo.
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I Longobardi in Italia.

I luoghi del potere (568-774 d.C.)

Miincio
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Le due DOC della
Strada del vino Colli dei Longobardi
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Botticino,  piccolissima  area 
DOC  limitrofa  a  Brescia  e 
famosa  nel  mondo  per  il  suo 
marmo, utilizzato anche per la 
costruzione  della  Casa  Bianca  e  dell’Altare  della  Patria 
a Roma. Qui i vigneti aggrappati  alle  soleggiate  pendici 
delle  prealpi  sopravvivono 
eroicamente alle pressioni urbanistiche,  salvaguardando 
oltre  all’ambiente  l’inestimabile patrimonio di tradizione e 
cultura legati al vino. Il clima 
caldo e le favorevoli esposizioni dei terreni creano l’ambiente ideale per la produzione di 
vini rossi di notevole struttura, 
adatti al medio invecchiamento  e  a  cibi  ricchi  e  saporiti 
come la selvaggina e gli arrosti.  Il  Botticino  è  ottenuto  da 
un oculato uvaggio di Barbera 
(min.  30%),  Marzemino  (min. 
20%),  Sangiovese  (min.  10%) 
e  Schiava  Gentile  in  piccola 
percentuale  (min.  10%).  Le 

migliori  partite  di  Botticino 
possono  acquisire  la  denominazione Riserva se invecchiate, anche in botti di legno, per 
almeno due anni.
A  sud  della  Città  di  Brescia, 
nel  territorio  dei  Comuni  di 
Capriano  del  Colle  e  di  Poncarale,  si  erge  nel  bel  mezzo 
della  Pianura  Padana  un  altopiano  formato  da  terreni 
calcareo  argillosi,  il  “Monte 
Netto”.  Il  Capriano  del  Colle 
Bianco  o  Trebbiano  è  ottenuto dal medesimo Trebbiano di 
alta qualità enologica, selezionato  e  coltivato  anche  in  Lugana  (min.  85%),  che  contribuisce  in  modo  determinante 
ai profumi delicati floreali al
gusto  secco,  sapido  e  strutturato, rendendolo adatto ad antipasti e piatti di pesce e carni 
bianche. Nella tipologia Frizzante il Bianco di Capriano si 
scopre  come  vino  dissetante 
fresco e piacevole.

Capriano  del  Colle  Novello: 
da  una  accurata  cernita  vendemmiale  delle  uve  rosse  e 
dalla tecnica di vinificazione
a  “macerazione  carbonica” 
si  ottiene  un  vino  giovane  e 
fruttato, che sprigiona delicati 
profumi di frutti di bosco. Piacevole  bevuto  anche  da  solo, 
ben  si  accompagna  ai  primi 
piatti saporiti, ai piatti di carne,  ai  formaggi  a  media  stagionatura  ed  alle  caldarroste 
per ravvivare gli allegri convivi autunnali.
Il Capriano del Colle Rosso,  è  ottenuto  dal  sapiente 
uvaggio  di  Sangiovese  (min. 
40%)  Marzemino  (min.  35%) 
e Barbera (min.3%), con pos-

sibili  aggiunte  di  Merlot  e/o 
Incrocio  Terzi  (max.  15%), 
dal  quale  nasce  un  vino  delicato,  morbido  e  di  buon  corpo, adatto alle carni rosse, ai 
secondi bresciani, ai formaggi 
e ai salumi nostrani che si trovano  abbondanti  nella  nostra 
Provincia.
Dalle migliori selezioni di uve 
rosse, vinificate e successivamente affinate in botti di rovere per almeno due anni, nasce 
il Capriano del Colle Riserva,
vino  ampio,  avvolgente,  giustamente tannico, di ottima ed 
elegante struttura, da abbinare 
ad arrosti, carni rosse saporite 
ed al tipico spiedo bresciano.
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Salumi e insaccati della Valverde  
Tra  i  salumi  e  gli  insaccati  della 
Valverde  si  possono  trovare  la  Culatella della Valverde, Rezzaola Valverde,  la cui particolarità è legata 
all’utilizzo  delle  fasce  muscolari 
del quarto anteriore del bovino, ed 
il Guanciale Valverde.
cantine storiche e le trattorie dislocate lungo il percorso. Brescia è l’unica città al mondo ad avere un
vigneto urbano produttivo, il vigneto Pusterla, ubicato
ai piedi del Castello. A Capriano del Colle, alle pendici
Monte Netto, grazie alle favorevoli caratteristiche del
terreno calcareo argilloso, si produce il Capriano del
Colle Dop. Non si può tralasciare Botticino famoso
per le sue cave di marmo e dove si produce l’omonimo vino Dop.
Il marchio della Strada del Vino Colli dei Longobardi
raffigura, stilizzato, il galletto segnavento commissionato dal Vescovo Ramperto ad un artigiano locale per
il campanile della chiesa di San Faustino in Brescia.
E’ un reperto conservato nella sezione longobarda del
Museo di Santa Giulia, punto di partenza del percorso
della Strada, insieme al vigneto Pusterla.

Il Museo della Città di Brescia, allestito in un complesso monastico di 
origine longobarda, consente un viaggio attraverso la storia, l’arte e 
la spiritualità della città dall’età preistorica ad oggi in un’area espositiva di circa 14.000 metri quadrati.
Monastero femminile di regola benedettina, fatto erigere dall’ ultimo re 
longobardo Desiderio e dalla moglie Ansa nel 753 , San Salvatore-Santa Giulia ricoprì un ruolo di primo piano - religioso, politico ed economico - anche dopo la sconfitta inferta ai longobardi da Carlo Magno.
Luogo di memorie storiche stratificate nel corso dei secoli e fonte
continua  di  sorprendenti  scoperte,  il  complesso  monastico  è  un  intreccio visibile di epoche. Edificato su un’area già occupata in età
romana da importanti Domus, comprende la basilica longobarda di 
San Salvatore e la sua cripta, l’oratorio romanico di Santa Maria in 
Solario,  il  Coro  delle  Monache,  la  cinquecentesca  chiesa  di  Santa 
Giulia e i chiostri. 
Attualmente il complesso di Santa Giulia consta di circa 11.000 pezzi: 
reperti celtici come elmi e falere, ritratti e bronzi romani, testimonianze longobarde, corredi funerari, mosaici e affreschi.

curiosità

Il Museo di Santa Giulia

67

68

prodotti tipici

Mieli della Valverde  
Tra i prodotti tipici della Pianura Bresciana ci sono diverse varietà di miele  tra  i  quali:  miele  di  acacia,  miele 
di castagno, miele di melata, miele di 
millefiori, miele di rododendro, miele
di Tarassaco e miele di Tiglio.
Aceto di miele  
L’Aceto di miele è un tipo di aceto che 
si ottiene per fermentazione dell’idromele.  L’aceto  di  miele  ha  un  sapore 
acidulo, colore dorato e intenso profumo, è ricco di enzimi e sali minerali. 

 

La  trippa  è  una  frattaglia,  più  precisamente  è  costituita  dalle  diverse 
parti dello stomaco del bovino. Piatto tipico bresciano è la trippa in umido con cipolline o con peperoni.

Zuppa di Mariconde
Strangolapreti
Stufato e polenta
Piccione ripieno
Lumache “a sbrunsù”
Persicata
Bossolà
Biscotti bresciani

Casonsei

piatti tipici

Trippa

 

Il Casoncello è una pasta  ripiena  rappresentativa  della  provincia 
di  Brescia.  Il  ripieno  è 
composto da pane grattugiato, Grana Padano 
DOP, Parmigiano Reggiano DOP, burro, sale, 
noce moscata, prosciutto  cotto,  erbette,  brodo 
di  carne  e  aromi  naturali.  Vengono  solitamente conditi col tipico 
sugo al burro e salvia.
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Incisioni rupestri
Nel 1979 le incisioni della Valcamonica sono diventate il primo sito 
italiano Patrimonio dell’Umanità sotto la tutela dell’Unesco. Migliaia e migliaia di Incisioni rupestri sono presenti nei parchi della Valle 
Camonica, in particolare nella parte meridionale della media Valle, 
tra le cime della Concarena e il Pizzo Badile. Tutte le figure sono state
incise su di un compatto supporto roccioso costituito prevalentemente 
da arenaria permiana.
Si  possono  individuare  quattro  grandi  epoche  di  attività  incisoria, 
corrispondenti  all’evoluzione  della  società  camuna:  il  Paleolitico 
superiore (ca. 8000 a. C.) con scene di caccia e di prima civiltà; il 
Neolitico (4000-3000 a.C.) che vede una sempre maggiore importanza della figura umana, insieme alle prime raffigurazioni a sfondo religioso; l’Eneolitico (3000-2000 a.C.) durante il quale il valore delle 
incisioni rupestri si accentua e diviene quasi narrativo: sulla pietra 
vengono incise scene di caccia molto articolate ed episodi di vita rurale, compaiono inoltre i primi riti di iniziazione femminile. Dopo il 
1000 a.C. con l’entrata in contatto con nuovi popoli intenzionati ad 
appropriarsi  dei  loro  territori,  divengono  frequenti  le  scene  di  battaglia ma anche le raffigurazioni di capanne e carri, messi e armi.
È  il  momento  più  maturo  dell’arte  camuna  a  cui  segue  un  declino 
artistico, parallelo a quello politico. Le ultime espressioni dell’arte 
rupestre dei Camuni sono databili al periodo romano e si arrestano 
definitivamente in epoca Paleocristiana.

Facile percorso in bicicletta lungo la Strada del Vino
“Colli dei Longobardi” (con bici propria o a noleggio).
Partendo da Piazzale Fossa Bagni e ripercorrendo
un ideale itinerario dei colli che furono luogo di insediamento dei Longobardi si prosegue per via Turati,
costeggiando il vigneto del Colle Cidneo. Proseguendo per Viale Venezia e S. Eufemia, si percorre il primo
tratto del percorso segnalato della Valle del Marmo, si
raggiunge Botticino, dove è possibile visitare il Museo
del Marmo e tempo permettendo anche le Cave. Sosta per degustare il vino DOP Botticino con prodotti
tipici, tra cui segnaliamo il miele prodotto nelle vallate
circostanti. Si prosegue quindi per la Valverde, raggiungendo il Santuario dedicato alla Madonna apparsa
a un contadino nel 1399 e riapparsa a due fanciulli nel
1711. Da Via del Santuario si prosegue attraversando
il centro di Rezzato per arrivare a Castenedolo percorrendo la S.P. Rezzato-Castenedolo. Entrati a Castenedolo, è possibile visitare la Chiesa Parrocchiale
e la Sala dei Disciplini. Sosta presso una cantina produttrice di vini locali rossi e bianchi IGT Montenetto.
Si prosegue per Montirone, dove è possibile visitare
l’Agriturismo La Fioreria- beauty farm e scuola di composizione floreale. Interessanti sono le esposizioni floreali e il Museo Floreale.
Da Montirone, attraverso tratti di strada normale e
sterrati di campagna, si raggiunge Poncarale (Cascina
San Bernardino) e poi si prosegue attraverso vigneti
e filari per il Montenetto di Capriano del Colle. Consigliamo una sosta per degustare il vino Rosso DOP di
Capriano del Colle. Si rientra a Brescia passando per
Flero. Vi consigliamo anche soste presso le pasticcerie
e le trattorie aderenti alla Strada.
DATI TECNICI
Lunghezza: Km 65;
Percorso: facile; sono consigliate biciclette con cambio e pneumatici robusti;
Luogo di partenza e di arrivo: Brescia, Piazzale Fossa
Bagni;

itinerari

ITINERARIO CICLOTURISTICO
IN BICI TRA I VIGNETI DEI COLLI
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ITINERARIO ENOGASTRONOMICO
ASSAGGI DI RE DESIDERIO
Breve itinerario eno-gastronomico lungo la Strada del Vino
Colli dei Longobardi.
Arrivo in mattinata e visita del Museo del Marmo. Proseguimento presso una cantina con illustrazione delle produzioni
eno-gastronomiche tipiche della Strada e degustazione di
vini ed assaggi delle produzioni alimentari tipiche. Pranzo
in trattoria, con degustazione di piatti tipici locali abbinati
a vini DOP della Strada. Visita guidata sulle tracce della
cultura longobarda all’interno della città di Brescia. In alternativa, visita mirata ad alcune sale del Museo di S. Giulia
- Museo della Città, oppure visita ai Musei Mazzucchelli.

 

La tradizione dello spiedo 
è  molto  radicata  in  provincia  di  Brescia,  soprattutto  nelle  zone  della  Val 
Camonica,  Val  Trompia 
e  Valle  Sabbia.  In  quelle 
zone  lo  spiedo  era  originariamente  composto  da 
soli uccellini e veniva cotto sul camino.
Nel corso del tempo questa 
tradizione si è modificata,
includendo  nello  spiedo  i 
lomboli  o  momboli,  cioè 
carne di maiale, senza aggiunta del lardo.
Attualmente,  nello  spiedo 
possiamo  trovare  le  costine  di  maiale,  il  pollo, 
il  coniglio  o  altre  carni: 
questo però non è lo spiedo  originale,  ma  una  rivisitazione  dell’originale 
da parte di coloro che non 
hanno cacciatori in famiglia o che non ritengono 

appetibili gli uccellini. La 
preparazione dello spiedo 
è  una  pratica  che  richiede tempo, perché la carne 
deve essere distribuita sui 
ferri di cottura, ed è molto 
importante che ogni ferro 
abbia un peso uguale. La 
cottura  tradizione  dello 
spiedo è alla fiamma, cioè
davanti  al  camino  con  la 
leccarda  per  raccogliere 
il grasso che cola durante 
la cottura. Un’alternativa 
a  questa  cottura  (lunga  e 
lenta) è quella della cottura  “  a  tamburo”,  cioè  in 
un  apposito  contenitore 
fatto  di  lamiera  zincata  e 
chiuso, con un bracere che 
viene  continuamente  alimentato dalla carbonella. 
In questo caso il tempo di 
cottura  diminuisce,  per 
non rischiare che la carne 
risulti  dura  anziché  croccante e morbida.
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Spiedo alla bresciana
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Strada dei Vini
e dei Sapori del Garda
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Via Porto Vecchio, 34
25015 Desenzano del Garda (Brescia)
Tel. 030 9990402
www.bookingstradadeivini.it
www.stradadeivini.it
info@stradadeivini.it
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Tremosine
Limone

Salò
Puegnago

Brescia

Polpenazze
Muscoline
Soiano
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a Strada dei Vini e dei Sapori del Garda si
sviluppa nell’entroterra della sponda lombarda del
Lago di Garda, unendo Limone con Pozzolengo
e spandendosi nelle zone di produzione del DOC
Garda Classico, Lugana e San Martino della Battaglia. Nell’area Gardesana i vigneti sono parte integrante ed essenziale del paesaggio e dell’ambiente di una delle zone a maggior afflusso turistico

La Strada dei vini e sapori del Garda si 
sviluppa  nella  zona  di  produzione  di  tre 
DOC:  Lugana,  Garda  Classico  e  San 
Martino della Battaglia. 
Il Lugana DOC è tutelato da un apposito 
Consorzio, che svolge l’importante compito di salvaguardare la preziosa identità 
di questo prodotto enologico e si adopera 
affinché se ne valorizzi il vero carattere,
la reale personalità, l’unicità. Il Lugana 
può essere Superiore e Spumante.
La DOC Garda Classico è la denominazione  che  comprende  il  più  vasto  territorio 
della provincia, estendendosi lungo la sinuosa costiera del lago da Pozzolengo a 
Limone al confine della provincia di Trento, arrivando ad ovest a toccare la parte 
più meridionale del lago d’Idro, per scendere  poi  nella  Valtenesi,  zona  clou  della 
produzione, dove è stata riconosciuta con 
la  vendemmia  2011  la  nuova  DOC.  Valtènesi Chiaretto, a Vinitaly la nuova Doc 
gardesana.  Questa  terra  dolcissima,  segnata da tre ordini di colline sulle quali 
hanno trovato il loro habitat ideale i nobi-

li e generosi vitigni, include sette comuni: 
Padenghe  del  Garda,  Soiano  del  Lago, 
Polpenazze  del  Garda,  San  Felice  del 
Benaco, Manerba sul Garda, Moniga del 
Garda, e Puegnago del Garda. Il Garda 
Classico può essere Bianco, Rosso, Rosso
Superiore,  Chiaretto,  Groppello,  Groppello Riserva.
Il San Martino della Battaglia DOC prende il nome dal luogo in cui il 24 giugno 
1859  si  combatté  la  più  cruenta  e  decisiva battaglia del Risorgimento. La zona
di produzione comprende i comuni di Sirmione, Desenzano, Lonato, Pozzolengo in 
provincia di Brescia, e Peschiera in quella 
di Verona, occupando le zone pianeggianti e le cerchie moreniche a sud del Garda, 
dove il Tocai friulano, che in questo vino 
deve  essere  presente  almeno  all’80  per 
cento, ha trovato il suo ambiente ideale. 
Grazie alle basse produzioni e alle raffinate tecniche di vinificazione si ottengono
vini  dalle  piacevolissime  caratteristiche 
aromatiche.  Il  San  Martino  della  Battaglia DOC può anche essere liquoroso.
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d’Italia. L’ambiente agricolo vive un proprio
delicato, rispettoso e particolare equilibrio
con il resto della natura tanto da trasformarsi in ambiente turistico.
La Strada dei Vini e dei Sapori del Garda
nasce nel 2001 con l’obbiettivo principale
di far conoscere storia, cultura e arte tra
vini e sapori della sponda Bresciana del
lago, rispondendo alla crescente domanda
di turismo enogastronomico.
Si tratta di un’Associazione no-profit che
riunisce in sé rappresentanti dell’enogastronomia, dell’ospitalità e della cultura,
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proponendo al turista il piacere di una vacanza rurale dedicata alle tipicità del territorio.
Si snoda tra le colline dell’entroterra e le coste del lago, da
Limone a Sirmione ed è caratterizzato da un microclima
mite per tutto l’anno, acqua
trasparente e pulita, spiagge
assolate e facilmente accessibili, paesaggi mozzafiato, che
rendono il lago di Garda un
luogo unico nel suo genere.
Attraverso gli oltre novanta associati, selezionati mediante
un rigido protocollo qualitativo, tra cui Aziende vitivinicole,
Frantoi, Agriturismi, Alberghi,
Ristoranti, Artigiani, Comuni ed Associazioni culturali,
Fondazioni e Musei, la Strada
dei Vini, ma in realtà dell’arte
e dei sapori, offre un’efficace
strumento alternativo di cono-
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scenza del territorio. L’alternativa è data dal nuovo modo
di gustare la tipicità del Garda Bresciano. Tipicità che si
legge nei luoghi e nei paesaggi, negli abitanti e nei dialetti,
ma soprattutto nel momento in cui la tradizione viene proposta a tavola.
Il territorio della Strada dei Vini e dei Sapori del Garda comprende la zona di produzione dei tre vini a Denominazione
d’Origine Controllata: Lugana, Garda Classico e San Martino della Battaglia. Altro fiore all’occhiello
di questa terra sorprendente è l’olio extravergine di oliva DOP, caratterizzato da un
grado di acidità molto basso, che lo rende
digeribilissimo. Alimento principe della cucina gardesana è il pesce: il lago, pulito e
pescoso, offre trote, anguille, coregone,
luccio, pesce persico, il raro e prezioso carpione e, prima della stagione estiva, sardine
e alborelle. Di qualità sono i formaggi, freschi o stagionati: oltre al Grana Padano e
al Provolone Valpadana, entrambi DOP, si
trova il formaggio Garda, le squisite formaggelle della Valtenesi e quelle di Tremosine.
Non vanno dimenticati poi il pregiato tartufo

prodotti tipici

Olio Extravergine di Oliva
Garda DOP 
Tra i riconoscimenti DOP (Denominazione di Origine Protetta) rilasciati dalla Comunità Europea 
per i prodotti alimentari pregiati 
europei vi è quello per l’olio del 
Garda.  Di  antica  e  conosciutissima  tradizione  l’olio  del  Garda 
viene prodotto alla latitudine più 
a nord in assoluto del mondo grazie al microclima del lago di Garda.  Questa  situazione  climatica 
lo  rende  quasi  sempre  immune 
dai parassiti dell’oliva, bisognosi 
di temperature ben più calde per 
la loro riproduzione. È un olio di 
gran  pregio,  leggero  e  fruttato, 
ricco di clorofilla, sapido e armonico.  Armonizza  e  impreziosisce 
le insalate, esalta i sapori del pesce e delle carni, rende eccellente 
ogni frittura di qualità.
Le  caratteristiche  organolettiche 
dell’Olio  Extra  Vergine  di  Oliva 
Garda DOP sono le seguenti:
- Colore: verde-oro da intenso a 
marcato, per elevato contenuto di 
clorofilla;
-  Profumo:  delicato  di  fruttato 
leggero  di  varia  intensità  con 
sensazione di mandorla dolce;
-  Sapore:  fruttato  con  leggera 
sensazione  di  amaro  e  piccante, 
retrogusto di mandorla.
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della Valtenesi, sia bianco che nero, e i salumi, tra cui
spiccano la soppressa bresciana, la coppa stagionata
nel Garda Classico Rosso e il salame col filetto. I tour
offerti si distinguono dagli itinerari standard e nascono
per proporre un modo insolito e meno noto di scoprire
questo territorio.
Non solo il vino, ma anche il cibo costituisce una parte
integrante della storia e della “costruzione” del paesaggio. La caratteristica dei ristoranti e delle aziende agrituristiche che aderiscono all’Associazione sta nella promozione e nella salvaguardia della tipicità gastronomica
gardesana, nell’utilizzo di materie prime tradizionali e nel
corretto abbinamento ai vini.
Grana Padano DOP  
Formaggio a pasta dura, cotta ed 
a lenta maturazione, prodotto con 
coagulo ad acidità di fermentazione, da latte crudo di vacca la cui 
alimentazione base è costituita di 
foraggi  verdi  o  conservati,  proveniente  da  due  mungiture  giornaliere,  riposato  e  parzialmente 
decremato per affioramento. Si
fabbrica durante tutto l’anno. 
Il  termine  “Grana”  è  nato  originariamente  per  indicare  un 
formaggio  caratterizzato  dalla 

struttura  granulare  della  pasta 
prodotto nella Valle Padana fin
dall’undicesimo secolo.
Il  progressivo  diffondersi  di  tale 
apprezzato  formaggio  causò 
l’affermarsi  di  alcune  varietà  di 
Grana,  che  furono  tuttavia  poi 
unificate nel termine “PADANO”
quando  -  a  seguito  dell’istituzione delle denominazioni di origine 
dei formaggi, avvenuta con la legge n° 125 del 10 aprile 1954 - fu 
chiesto  il  riconoscimento  della 
denominazione  d’origine  Grana 
Padano.

Formaggella Tremosine  
Formaggio tipico di Tremosine a pasta morbida, occhiata, dal sapore fragrante e dal profumo delicato delle essenze dei prati di montagna. Prodotta con latte di vacca appena raccolto ottenuto negli allevamenti dell’altipiano di Tremosine, cuore del Parco Alto Garda Bresciano. Sapientemente 
maturata in locali con muffe selezionate ottenendo un prodotto squisitamente buono e dalla massima digeribilità.

Garda Tremosine  
Prodotto  sin  dal  ’900  nelle  latterie 
di Tremosine. Formaggio semigrasso  a  lunga  stagionatura  (di  solito 
pari a un anno), semicotto, il Garda 
Tremosine è prodotto solo ed esclusivamente  con  latte  di  mucche  di 
razza Bruna Alpina. La pasta dura, 
presenta  un  colore  paglierino  con 
occhiatura quasi assente e ha un sapore leggermente marcato, ma molto gradevole.

prodotti tipici
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Formaggella della Valtenesi  
Formaggio  a  pasta  cotta  stagionato  per  60-90  giorni,  prodotto  nella 
omonima  valle  (BS).  Forma  cilindrica di 1,2-1,4 kg. La crosta è leggermente rugosa a fioritura indotta
di colore bianco-giallo. Pasta di colore giallo uniforme, di consistenza 
uniforme, con occhiatura scarsa diffusa di 2 mm.

piatti tipici
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Pesce di lago  
L’agone è un pesce di acqua dolce di forma allungata, ha un dorso di colore verde azzurro, cosparso 
di macchie scure, e fianchi
e  ventre  argentati.  Le  dimensioni  sono  attorno  ai 
25 cm. Nel lago di Garda 
l’agone  è  chiamato  con 
nomi  diversi  a  seconda 

dell’età: gli esemplari più 
giovani  si  chiamano  Scarabine;  andando  avanti 
con l’età prendono il nome 
di Sardene, Agoni e infine
Cepe, da Cheppie. L’agone  è  un  alimento  tipico 
della  cucina  dei  laghi,  ed 
è  presente  in  numerose 
ricette: in umido, alla salvia,  infarinato  e  naturalmente fritto.

altri prodotti tipici

Soppressata bresciana
Pesci d’acqua dolce
Olive nere
Miele

Bossolà di giuggiole  
Dolce  lievitato  a  forma 
troncoconica  con  foro 
centrale, impasto a base 
di farina, fecola, zucchero, burro, uova, un poco 
di latte aromatizzato con 
un  baccello  di  vaniglia, 
scorza di limone, un pizzico  di  sale.  Il  Bussolà 
va  servito  con  il  cosiddetto brodo di Giuggiole, 
salsina  dolce  a  base  di 
giuggiole, mele cotogne, 
zucchero,  vino  bianco, 
limone e uva vespolina.
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ITINERARIO ENOGASTRONOMICO
PARCO ALTO GARDA BRESCIANO
Un giro per le meravigliose montagne dell’Alto Garda Bresciano. Il
punto di partenza è il centro di Limone del Garda. Dal paesaggio
decisamente mediterraneo si sale ripidamente per le montagne
passando per i paesi di Tremosine e Tignale. Dall’alto si presentano spettacolari vedute sul lago e sulle montagne circostanti. Vale
la pena fermare la macchina per una passeggiata in mezzo alla
natura, uno stop da non perdere è il santuario della Madonna di
Montecastello. Si può salire in macchina fino al santuario anche
se è consigliato parcheggiare giù e fare l’ultima salita a piedi. Lo
sforzo vale la pena. Dopo la visita al santuario, la strada scende per
ripidi ma ben percorribili tornanti ed il giro si conclude nel centro
della splendida cittadina lacustre di Gargnano.

ITINERARIO ENOGASTRONOMICO
LUGANA E SOLFERINO
Sulle colline moreniche della sponda meridionale del Lago di Garda
matura l’uva che è alla base della produzione di due rinomati vini
bianchi: Lugana e San Martino della Battaglia. Questa splendida
strada tra i vigneti, 150 anni fa, fu teatro della più cruenta lotta per
l’indipendenza d’Italia. Da Villa Brunati, dove Vittorio Emanuele II
soggiornò nei giorni decisivi per l’unità Italiana, il percorso prosegue verso San Martino e Solferino, le cui battaglie videro coinvolti
320.000 soldati. Le opere di soccorso della popolazione ai feriti,
coordinate da Henry Dunant, segnano il momento della fondazione
della Croce Rossa Internazionale. Il Tour si conclude al Castello
di Lonato che racconta un’altra storia ed un’altra epoca, ma che
affascina da sempre adulti e bambini per l’integrità dell’architettura
e la splendida vista sul lago.
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Strada dei Vini
e Sapori Mantovani
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Largo Pradella, 1
46100 Mantova
Tel. 0376 234420
Fax 0376 234429
www.mantovastrada.it
info@mantovastrada.it
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A22

Poggio Rusco

Mantova e Sabbioneta Patrimonio dell’Umanità

Nel 2008 le due città gonzaghesche sono state inserite 
nella lista dei siti del Patrimonio Mondiale dell’Umanità, quali eccezionali realizzazioni urbane, frutto della 
massima espressione del genio umano.
“Mantova e Sabbioneta offrono una testimonianza eccezionale di realizzazione urbana, architettonica e artistica del Rinascimento, collegate tra loro attraverso le
idee e le ambizioni della famiglia regnante, i Gonzaga. 
Esse  rappresentano  gli  esempi  più  eminenti  delle  due 
modalità più emblematiche della progettazione urbanistica del Rinascimento, rispettivamente quella evolutiva  e  quella  fondativa.  Come  tali,  esse  sono  servite  di 
riferimento per gran parte delle successive esperienze 
di costruzione della città fino all’epoca moderna. Gli
artisti che hanno concorso alla realizzazione delle due 
città  hanno  prodotto  capolavori  che  hanno  portato  a 
compimento gli ideali del primo Rinascimento, contribuendo in maniera determinante alla diffusione internazionale di un movimento destinato ad influenzare e
plasmare l’intera Europa” dalla Dichiarazione di valore universale eccezionale.
Mantova e Sabbioneta hanno conservato fino ad oggi
queste caratteristiche nel loro tessuto urbano così come 
hanno conservato numerose opere d’arte emblematiche 
del Rinascimento fondamentali per la ricostruzione storica e la comprensione della cultura europea.
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S

e Mantova è una delle principali città italiane dell’arte, il
suo territorio è celebre anche per la ricca gastronomia e per i
prodotti della terra, tra i quali la vite occupa un posto privilegiato, affiancata dalle pere, dai meloni, dalle cipolle e dai cereali.
Qui la tradizione vitivinicola trova la sua migliore espressione
grazie alla conformazione del terreno, all’esposizione al sole e
al clima mite. Attualmente sul territorio della DOC Garda Colli
Mantovani sono più di mille gli ettari coltivati a vigneto; antica
e fortunata è anche la secolare tradizione di cultura vitivinicola del comprensorio della DOC Lambrusco Mantovano. Un
viaggio attraverso la natura e la civiltà del Mantovano non può
esimersi dal prendere in considerazione l’impronta profonda
portata a questi luoghi dalla dinastia dei Gonzaga, che ai piaceri della vista e della fantasia accostavano quelli del gusto.

civiltà del vino
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Nel  Mantovano  la  tradizione  vitivincola  trova  la  sua  migliore 
espressione grazie alla conformazione  del  terreno,  all’esposizione 
al sole e al clima mite del lago di 
Garda.  Attualmente  sul  territorio 
della Doc Garda Colli Mantovani, 
sono  più  di  1000  gli  ettari  coltivati a vigneto; antica e fortunata 
è  anche  la  secolare  tradizione  di 
cultura  vitivinicola  del  comprensorio della Doc Lambrusco Mantovano.
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La  provincia  di  Mantova  vanta 
antiche  radici  viticole.  Le  prime tracce di viticoltura risalgono  già  aell’anno  675  D.C.,  ma 
il  vero  sviluppo  inizia  attorno 
all’anno  1000.  Attualmente  nel 
mantovano troviamo vigneti  in 
due zone caratteristiche: la pianura  e  la  collina.  Due  ambienti  estremamente  diversi  che  si 
esprimono  con  prodotti  altrettanto differenti. 
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Tra risorse del territorio e ingegno imprenditoriale, la Strada
dei vini e sapori mantovani articola più percorsi, che rivelano
una Lombardia capace di conciliare la produttività regionale
con i ritmi della natura e con la calma che gioca un ruolo
determinante nella lunga cottura di piatti come gli stracotti
e nella preparazione della pasta e del ripieno degli agnolini.
Con altrettanta tranquillità vanno gustate le opere d’arte di
cui abbondano la città e l’intera provincia, complici i Gonzaga e l’accorrere a Mantova dei maggiori artisti italiani del
Rinascimento.
La provincia di Mantova vanta antiche radici viticole. Le prime tracce di viticoltura risalgono già all’ anno 675 D.C. ma
il vero sviluppo inizia attorno all’anno 1000. Attualmente nel
mantovano troviamo vigneti in due zone caratteristiche: la
pianura e la collina. Due ambienti estremamente diversi che
si esprimono con prodotti altrettanto diversi.
Il percorso della Strada dei vini e dei sapori mantovani incomincia dalle leggere ondulazioni attraversate dal Mincio che
si affacciano sul lago di Garda, passando per i colli morenici
mantovani per arrivare fino a valle raggiungendo la città di
Mantova, punto di congiunzione tra Alto e Basso Mantovano, le due zone di produzioni a Doc.

Salame Mantovano  

Il Parmigiano-Reggiano è un
formaggio  a  pasta  dura  e  a 
lunga  stagionatura.  Contiene 
solo  il  30%  di  acqua  e  ben  il 
70% di sostanze nutritive: per 
questo  motivo  è  un  formaggio 
ricchissimo  di  proteine,  vitamine  e  minerali.  Buonissimo, 
altamente digeribile, assolutamente naturale: il ParmigianoReggiano non perde occasione
per  eccellere.  La  produzione 
del latte e la trasformazione in 
formaggio  avvengono  esclusivamente  nelle  province  di: 
Parma, Reggio Emilia, Modena,  Bologna  alla  sinistra  del 
fiume Reno e Mantova alla destra del fiume Po.

Tipico della provincia di Mantova,  il  Salame  mantovano  è 
preparato  all’inizio  dell’inverno,  utilizzando  esclusivamente carne suina. Il salame 
si  presenta  ricoperto  da  una 
muffa  esterna  di  color  bianco-grigio tortora. La carne è 
tritata a grana grossa, secondo  l’usanza  tramandata  dai 
tempi in cui tutte le fasi della 
lavorazione  erano  realizzate 
in punta di coltello, dalle abili  mani  del  norcino  o  masin. 
L’elevato  numero  di  calorie, 
circa 450 per 100 grammi di 
prodotto, conferiscono al Salame mantovano un alto valore  energetico  e  proteico.  Ha 
forma cilindrica con eventuale rigonfiamento finale, e peso
variabile tra 500 grammi e 3 
kg.  Il  colore  è  rosso  fragola, 
la pasta compatta e morbida, 
punteggiata di grassoli bianchi o rosa, mentre l’aggiunta 
di  pepe  e  aglio  fresco  conferiscono  un  profumo  tipico  e 
un  sapore  inconfondibile.  La 
ricetta varia a seconda della 
zona: nell’alto Mantovano la 
presenza  dell’aglio,  lasciato 
macerare  nel  vino  bianco,  è 
solo accennata.

prodotti tipici

Parmigiano-Reggiano DOP  
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Tortelli di zucca  
Piatto  della  tradizione 
mantovana per eccellenza, 
i  Tortelli  di  zucca  appartengono alla cucina di famiglia, dove i segreti della 
sfoglia e le giuste dosi del 
ripieno  si  tramandano  di 
generazione  in  generazione.  Detti  anche  Tortei 
de soca, i tortelli sono un 
delicato  tipo  di  pasta  ripiena.  La  sfoglia  a  base 
di  uova,  acqua  e  farina  è 
ripiena  con  un  composto 
di  zucca,  amaretti,  grana 
padano,  noce  moscata  e 
mostarda mantovana.
La  tradizione  vuole  che  i 
tortelli  siano  conditi  solo 
con burro fuso e parmigiano, magari con l’aggiunta 
di qualche foglia di salvia, 
che  permette  di  assaporare  tutta  la  dolcezza  del 
ripieno. 

Nel Mantovano, invece, è possibile gustare 
i tortelli anche con un 
sugo di pomodoro che 
esalta il contrasto tra 
il  dolce  della  zucca  e 
l’aspro del pomodoro.

Melone Mantovano 
striata di verde di colore giallo paglierino. La polpa è di colore arancione  intenso.  Si  semina  in  serra  o 
in  pieno  campo  con  trapianto  tra 
marzo e aprile a cui segue la raccolta da giugno ad agosto. Particolarmente indicato negli antipasti e nei 
dessert,  risulta  ricco  di  vitamina  C 
ed ha un elevato grado zuccherino. 
La zona di produzione si estende tra 
le provincie di Mantova e Cremona.

Grana Padano DOP
Zucca Mantovana
Cipolla di Sermide
Salamella mantovana
Gras Pistà
Greppole
Cotechino

Pera Mantovana IGP

 

Le  varietà  di  Pera  Mantovana 
coltivate  sono  sei:  Abate  Fetel, 
Conference, Decana del Comizio, 
Kaiser, Max Red Barlett e William. Sono tutte caratterizzate da 
un sapore dolce più o meno aromatico,  ma  si  distinguono  per  il 
colore e la rugosità della buccia. 
La Pera Mantovana ha proprietà 

diuretiche,  depurative,  regolatrici  intestinali  ed  è  possibile  consumarne  anche  un  quantitativo 
elevato  senza  introdurre  troppe 
calorie.  La  percentuale  di  zuccheri  contenuti  è  in  gran  parte 
costituita  da  fruttosio,  per  cui  il 
suo  consumo  è  consentito  anche 
ai diabetici.

prodotti tipici

Il Melone Mantovano, della famiglia 
della Cucurbitaceae, è il frutto della 
specie Cucumis Melo ed è coltivato 
in una specifica area di produzione
secondo pratiche agronomiche, condizioni e requisiti stabiliti in un disciplinare  di  produzione  depositato 
dal Consorzio Melone Mantovano.
Le  caratteristiche  che  ne  fanno  dei 
frutti  di  qualità  particolare  sono  la 
dolcezza, la consistenza e la succosità della polpa. La buccia è retata 
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Capunsei

 

Gnocchetto  a  forma  ovoidale  allungata,  tipico  della  zona  delle  colline 
moreniche, in Provincia di Mantova. 
La consistenza dell’impasto è morbida e deformabile. Secondo una antica ricetta del XIV secolo, i Capunsei 
sono  a  base  di  pangrattato,  Grana 
Padano o Parmigiano Reggiano,
uova, burro, aglio, cipolla, sale pepe, 
noce moscata e brodo. Si consumano 
conditi con burro fuso e salvia, e, naturalmente, con una bella spolverata 
di Grana Padano grattugiato.

Pesce di fiume

piatti tipici
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Il pesce, in terra di laghi 
e  paludi,  è  un  alimento 
tanto diffuso quanto apprezzato.  Per  i  pesci  di 
grossa taglia la cottura 
preferita  era  semplicemente in bianco: lessati 
come  il  luccio  in  salsa  e  conditi  con  aglio, 
prezzemolo ed un filo di
olio  d’oliva.  L’aggiunta della salsa composta 
da  capperi,  peperoni 
sott’aceto,  prezzemolo, 
aglio  e  cipolla,  conferisce  al  pesce  un  gusto 
speciale.

Mostarda Mantovana
Tortello amaro di Castel Goffredo
Risotto alla pilota
Risòt menà
Agnoli in brodo
Stracotto d’asino
Chisòlina
Luccio in salsa
Bigoli con le sardelle

itinerari

ITINERARIO NATURALISTICO CULTURALE
TRA ARTE ED ACQUA
Un itinerario nel mantovano può cominciare
dalla visita guidata degli esterni del centro
storico della città di Mantova e degli interni
della Basilica di Sant’Andrea e di Palazzo Te,
progettato da Giulio Romano, oppure, in alternativa, dell’interno di Palazzo Ducale.
Il pomeriggio può essere dedicato alla navigazione. Un viaggio nel fitto reticolo di canali
e specchi d’acqua, alla scoperta delle rotte
dei pescatori; un’occasione d’incontro con la
natura, con gli uccelli (Airone Rosso, Garzetta, Sgarza dal Ciuffetto, Cigno, etc) ed i fiori
acquatici (Ibisco Palustre, Fior di Loto, Fiore
della Canna Palustre, etc) che qui sono protagonisti. A Grazie di Curtatone si può visitare
il Santuario di Santa Maria delle Grazie, opera
quattrocentesca di Bartolino da Novara voluta
da Francesco I Gonzaga come ex voto durante un’epidemia di peste. Il rigorismo gotico
dell’esterno contrasta con un vivissimo interno, manifestazione di fede popolare, con le
pareti laterali rivestite di statue in carta pesta,
legno e cera. La devozione popolare si stringe
attorno alla piazza del Santuario ogni 15 Agosto, quando i madonnari esprimono tutta la
loro fede sul piazzale antistante il santuario.
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Sbrisolona  
Simbolo  della  pasticceria 
mantovana,  la  Torta  Sbrisolona deve il nome proprio 
alla sua friabilità. La Sbrisolona, infatti, non si taglia 
ma si spezza. La Torta Sbrisolona è un dolce da forno 
che nella ricetta tradizionale  prevede  uguali  quantità 
di  farina  bianca,  di  farina 
gialla e di zucchero. Fra gli 
ingredienti  vi  sono  inoltre: 
mandorle, burro, uova, lievito e, a volte, marsala. La 
Torta  Sbrisolona  necessita 
di una cottura lenta (170°C 
per 40-45 min), affinché risulti  ben  cotta  all’interno. 
L’impasto  tipo  frolla,  è  riposto nella teglia, pressato 
e sottoposto a porzionatura 
leggera;  dopo  la  cottura 
si  effettua  la  porzionatura 
finale. Di consistenza friabile,  è  di  color  nocciola 
chiaro. La Torta Sbrisolona 
è  un  dolce  dal  gusto  ricco 
e  rotondo,  con  note  decise 
di mandorle e burro. Si serve  da  sola  o  con  crema  di 
mascarpone,  accompagnata  da  passito  bianco  Colli 
Mantovani IGT.

Pollo alla Gonzaga
o alla Stefani  
Il pollo viene condito con due cucchiai di succo 
di limone, aglio, zucchero, sale e pepe e viene 
lasciato marinare. Le verdure (asparagi, fagioli, 
piselli) vanno scottate in una pentola di acqua 
salata  bollente.  Vanno  poi  scolate  e  tuffate  in 
acqua fredda, in modo da conservarne colore e 
croccantezza. Il pollo va tolto dalla marinata e 
soffritto su tutti i lati per tre minuti circa. Viene 
poi unito sale, pepe e un cucchiaio di succo di 
limone. Infine si dispongono le verdure, il pollo
e la pancetta in ciotole singole, aggiungendo il 
grana padano. 

ITINERARIO CICLOTURISTICO
IL PARCO DEL MINCIO
Partendo dalla pista ciclabile Mantova - Peschiera, lungo il sentiero sterrato che fiancheggia il canale Parcarello, si raggiunge l’argine del canale Diversivo del Mincio. Percorse
alcune centinaia di metri sulla pista asfaltata,
si attraversa il ponte sull’altra riva da dove si
raggiunge il Bosco della Fontana, Riserva Naturale al cui interno sorge la palazzina di caccia dei Gonzaga.
Dopo la visita al bosco di querce, carpini e
aceri, si ritorna sulla ciclabile per giungere prima a Soave in direzione Marmirolo attraverso

DATI TECNICI
Lunghezza del percorso: Mantova, Peschiera Km 37;
Durata: 6 ore (comprese le soste);
Livello di difficoltà: facile.
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Sugolo
Torta di rose
Anello di monaco
Torta di S. Biagio
Helvetia
Torta di tagliatelle
Torta greca
Bussolano

la Riserva Naturale Valli del Mincio, un intrigo di canneti, canali e prati galleggianti che ospitano una ricca
fauna. A Marmirolo si attraversa il paese e passando
a fianco della Torre si segue la direzione di S. Brizio e la Rotta rimanendo sulla strada comunale che
costeggia il canale Molinella per arrivare a Marengo,
dove si svolta a sinistra verso Goito e subito si incontra il canale scaricatore Pozzolo-Maglio.
Si prende la strada alzaia in riva sinistra, da qui la ciclabile prosegue sino a Peschiera. Continuando, arrivati ad un ponte che attraversa il canale, si consiglia
una breve deviazione a sinistra per visitare a Massimbona un‘antica pieve romanica e un mulino medioevale ancora funzionante. Il percorso prosegue fino a
Pozzolo dove vicino all‘abitato si incontra il corso del
Mincio; quindi attraversata in prossimità di un ponte
la strada provinciale si continua sempre in riva sinistra incontrando la località Mulini di Volta Mantovana,
e arrivando successivamente a Borghetto. Il nucleo
storico merita una sosta per una breve passeggiata
tra i vicoli e i restaurati mulini. Si consiglia di salire
sul ponte Visconteo e di fare una breve deviazione
a Valeggio per visitare il Parco Sigurtà. Ritornati sulla
ciclabile si prosegue sempre verso nord raggiungendo Monzambano, l‘itinerario prosegue sempre in riva
al Mincio sino alla diga di Salionze dove si passa sulla
riva destra. Al termine della strada, ad un incrocio,
si prende a destra, si passa un ponte e in via Secolo si sorpassa la ferrovia e si giunge alla Fortezza di
Peschiera.
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e dei Risotti Mantovani
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Via Calvi, 28
46100 Mantova
Tel. 335 8307804
info@stradadelrisomantovano.it
www.stradadelrisomantovano.it
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Ostiglia

elle terre dei Gonzaga il riso si coltiva dal Cinquecento, ma soltanto alla fine dell’Ottocento si codificano
le prime varietà: si chiamano Nostrale, Ostiglia, Novarese, Leoncino. Nel 1901 i fratelli De Vecchi di Vialone
(Pavia) selezionano il Vialone Nero. Questa varietà ottima e dal chicco molto grande si diffonde nel Veronese,
nel Rodigino e quindi nel Mantovano. La seconda tappa
importante è il 1925, quando la Stazione sperimentale
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per la cerealicoltura di Vercelli incrocia il Vialone con il Nano.
Il nuovo riso mantiene le caratteristiche organolettiche del
Vialone, ma è più piccolo. E proprio il Vialone Nano diventa,
poco per volta, tipico del Mantovano. Con gli anni si riducono
le risaie (per stabilizzarsi tra i 700 e i 1500 ettari), scompare
il mestiere malsano delle mondine, ma non varia di molto la
tecnica di lavorazione. Si trebbia, si fa essiccare il risone, si
pila (per eliminare la lolla) e si sbianca. Più la lavorazione è
spinta, più il riso è bianco, brillante, poco farinoso, ma anche
povero di sapore, di profumo e di sostanze nutritive. A parità
di materia prima la pilatura è fondamentale per determinare
la qualità del riso.

piatti tipici

Risotti mantovani  
La caratteristica dei risotti 
mantovani  è  quella  di  essere asciutti e con i chicchi 
ben separati. Il risotto alla 
pilota  per  esempio,  prende 
il nome da colui che lavora 
alla  pila  del  riso:  lo  stabilimento  dove  il  riso  viene 
pulito,  trattato  e  preparato 
per  la  vendita.  La  cottura 
del  riso  Vialone  Nano,  il 
più adatto per queste ricette,  non  si  fa  nel  brodo,  ma 
nell’acqua che, alla fine,
deve  essere  completamente 
assorbita, lasciando il chicco asciutto e sgranato, non 
mantecato.  Al  termine  del 
tempo  di  cottura,  a  fuoco 
spento,  si  lascia  riposare 
il  riso,  mettendo  un  panno 
spesso sulla pentola chiusa 
col coperchio.
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Risòt menà  
Piatto di antica e consolidata tradizione noto in tutta la provincia mantovana che trova nei comuni di Goito, Castellucchio, Rodigo, Guidizzolo, Volta Mantovana e Cavriana la sua
patria elettiva. I locali allevamenti suinicoli forniscono carne 
particolarmente pregiata che consente di prepararlo durante 
tutto l’anno. Si raccomanda per il sapore e la morbidezza.
Di seguito il procedimento per eseguire la ricetta: fare un soffritto con il burro e la cipolla, unire le salamelle scamiciate 
e stemperarle con i rebbi di una forchetta, fare cuocere qualche  minuto  e  poi  versare  il  riso  Vialone  Nano  Mantovano, 
lasciare  asciugare,  bagnare  con  il  vino  e  portare  a  cottura 
con  successivi  mestoli  di  brodo  bollente  di  carne,  menando 
continuamente. Quando il tutto è ancora al dente spegnere, 
dare velluto con pugnelli di grana, coprire con un canovaccio, attendere pochi minuti e servire. 
Al posto delle salamelle si può trovare la psìna, costituita dai 
pesciolini di risaia o di fosso fritti in olio, oppure i saltarèi, 
gamberetti d’acqua dolce.

curiosità

La Storia
Le prime testimonianze di coltivazione  del  riso  risalgono  al  periodo  di 
Federico II Gonzaga (1500-1540).
Grazie  alla  realizzazione  di  imponenti opere di bonifica idraulica,
nacquero numerose corti risicole che 
permisero in breve tempo l’estensione della coltivazione del riso in tutto 
il Sinistra Mincio, tanto che verso la 
metà del ‘700, ben 2.600 ettari circa 
erano coltivati a riso.
L’aumento delle coltivazioni e quindi  dei  guadagni  che  queste  consentirono,  produssero  di  conseguenza 
l’aumento dei dazi per le concessioni  delle  acque,  generando  contrasti 
tra i produttori mantovani e veronesi 
per  l’utilizzo  delle  acque  dei  canali 
di confine. La questione venne risolta  il  25  giugno  1774  con  la  stesura 
del cosiddetto “Trattato sopra l’uso 
delle acque del Tartaro” che regolò 
l’utilizzo di tutte le bocche irrigatorie derivate dal canale.
La  produzione  del  riso  mantovano, 
grazie  alle  sue  pregiate  caratteristiche,  aumentò  progressivamente 
nonostante  la  concorrenza  dei  risi 

piemontesi, fino ad arrivare a metà
dell’800  a  più  di  5.000  ettari  coltivati.  Successivamente  la  coltivazione si contrasse fino a stabilizzarsi
ormai  da  25  anni  su  valori  che  variano dai 700 ai 1.500 ettari annui, 
concentrati in quella stessa zona del 
Sinistra  Mincio  che  vide  la  nascita 
della  risicoltura  virgiliana.  Prima 
dell’avvento  della  meccanizzazione  le  operazioni  di  coltivazione  del 
riso  venivano  svolte  dalle  mondine 
che da maggio ad agosto, dall’alba 
al tramonto, spesso lontano da casa, 
si  occupavano  del  trapianto,  della 
monda, della trebbiatura fino alla
raccolta del riso. Una figura invece  ancora  oggi  molto  importante  è 
quella del “riser”. Egli ha il delicato 
compito di vigilare affinché il livello
dell’acqua  nella  risaia  sia  sempre 
ottimale.  Abbassando  o  alzando  il 
livello  dell’acqua  è  infatti  possibile 
favorire  il  radicamento  delle  piantine appena nate e combattere i parassiti acquatici limitando quindi gli 
interventi di diserbo. L’arte del “riser” è quindi indispensabile sia per 
la produttività della risaia che per la 
qualità del riso.
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Il Vialone Nano  
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Fino alla seconda metà dell’800 venivano coltivate 
nell’area  mantovana,  qualità  di  riso  non  distinte. 
Solamente  a  partire  dal  XX  secolo  si  comincia  a 
parlare di selezioni, incroci e varietà. La prima ad 
essere codificata fù “il Nostrale” che ben presto
però venne flagellata dal “Brusone”, malattia funginea in grado di cancellare la produzione di intere 
risaie.
Agli  inizi  del  ‘900  nella  risaia  della  cascina  Vialone  di  Sant’Alessio  in  provincia  di  Pavia,  venne 
selezionata una nuova varietà, con caratteristiche 
degne di pregio, di colore scuro e notevole taglia 
(135  cm.  circa)  che  venne  denominata  Vialone 
Nero, o più semplicemente Vialone con riferimento 
al luogo d’origine. La nuova varietà prese subito 
piede nella zona della Lomellina, del veronese, del 
rovigotto, ma anche nel mantovano.  L’elevata  taglia facilitava la lavorazione manuale delle mondine nella fase di raccolta, dimensioni che però con 
l’avvento  della  trebbiatura  meccanica  divennero 
“ingombranti”.  Nel  1925,  nella  Stazione  Speri-

mentale di cerealicoltura di Vercelli, si iniziò 
dunque la creazione di una nuova varietà ottenuta dall’incrocio del Vialone con il Nano, 
varietà  quest’ultima  di  taglia  notevolmente 
ridotta (60 cm. circa).
La nuova varietà che venne denominata Vialone Nano o Nano x Vialone, presenta caratteristiche agronomiche di non elevato pregio, 
produzioni inferiori alle varietà più produttive di recente costituzione, ma anche un contenuto di proteina nobile che ne determina in 
fase di cottura, un’elevata consistenza e una 
bassa collosità che esaltano i piatti della cucina mantovana.
Attualmente il Vialone Nano rimane la varietà 
prevalente nelle risaie mantovane e del basso 
veronese. Il prodotto ottenuto dalla trebbiatura, il risone, prima di poter essere utilizzato 
in cucina deve subire una fondamentale fase 
detta “pilatura”.
Dopo  l’essiccazione  infatti  il  risone  subisce 
un processo di raffinazione, realizzato in stabilimenti denominati “Pile”.
La  fase  di  pilatura  consiste  nel  ripulire  il 
granello dagli strati più esterni; ne deriva un 
sottoprodotto “ la risina” destinato all’industria mangimistica.
Più la lavorazione è accentuata più il prodotto finito risulterà chiaro, brillante e compatto;  al  contrario  con  un  intervento  meno  invasivo si otterrà un prodotto più grezzo detto 
integrale o semiintegrale, di colore più scuro 
e  più  farinoso  al  tatto,  ma  al  contempo  più 
saporito e maggiormente nutritivo.
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Risotto alla Pilota   
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In una pentola dal fondo spesso 
portate a ebollizione l’acqua salata o il brodo. Versate il riso e 
lasciatelo cuocere a fiamma alta
per 10 – 12 minuti al massimo, 
con la pentola coperta. Mescolate di tanto in tanto per evitare 
che  il  riso  si  attacchi  al  fondo 
della  pentola.  Lasciate  cuocere 
il  riso  nel  suo  vapore  per  altri 
10  o  15  minuti  a  seconda  del 
gusto. Nel frattempo spellate le 
salamelle e rosolatele nel burro 
con un po’ di cipolla, se vi piace, 
aggiungendo  anche  mezzo  bicchiere  di  vino  rosso  che  farete 

evaporare.  Quando  il  riso  sarà 
pronto  versatevi  il  formaggio  e 
il  condimento,  mescolando  vigorosamente:  dovrete  ottenere 
un  risotto  piuttosto  asciutto  e 
sgranato e non mantecato.
Risotto col puntèl  
Nella variante col puntèl, ossia 
il manico della braciola, il piatto  può  essere  arricchito  da  costine di maiale cotte alla griglia 
da appoggiare alla piramide di 
risotto e da mangiare contemporaneamente. 

Risotto con psìna e saltarei  
La psìna è per i mantovani minuteria  di  risaia  o  di  fosso,  insomma le varietà più piccole dei 
pesci.  Fermo  restando  il  procedimento  di  cottura  del  riso,  i 
pesciolini  vengono  fritti.  I  più 
rispettosi  della  tradizione  usano  l’olio  di  frittura  come  condimento,  lasciando  in  piatto  a 
parte i pesciolini; altri invece li 
amalgamano al risotto. 
Stesso  procedimento  per  i  saltarèi, gamberetti d’acqua dolce.
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La Strada del Riso e dei risotti mantovani si snoda in una campagna piana segnata da fiumi e canali.
Percorrendo i circa 200 chilometri che la compongono, in auto,
in bicicletta oppure a cavallo, è possibile, ammirare la tipica
architettura rurale locale e partecipare alle numerose sagre
paesane che celebrano il sapore del riso nelle sue molteplici
combinazioni.
Un percorso che si sviluppa tra corti risicole, con le loro aie, gli
impianti di essicazione e le pile e i vari ristoranti ed agriturismi
dove gustare le varie ricette in cui viene proposta la pregiata
qualità qui coltivata: il Vialone nano.
Questa è una zona caratterizzata da numerose aree di notevole interesse ambientale quali il Parco del Mincio, La Vallazza,
l’Isola Boschina, l’Oasi del Busatello, il Parco delle Bertone e
Bosco Fontana dove si trovano anche specie animali e vegetali
ormai estremamente rare.
I dodici comuni che compongono la Strada del Riso e dei risotti
mantovani (Bigarello, Castelbelforte, Castel d’Ario, Goito, Marmirolo, Ostiglia, Roncoferraro, Roverbella, S. Giorgio di Mantova, Serravalle, Sustinente e Villimpenta) vi invitano a festose
occasioni d’incontro per far conoscere i valori d’ambiente, di
cultura e di gusto di questa fetta di territorio mantovano.

itinerari

ITINERARIO TRA PARCHI E RISAIE
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Strada del
Tartufo Mantovano

117

c/o TRU.MU. Museo del Tartufo
Via A.Barbi, 36/b
(Località Bonizzo) - 46020 Borgofranco sul Po
Tel 0386 41667
Fax 0386 41667
www.stradadeltartufo.org
info@stradadeltartufo.org
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Magnacavallo
Magnaca

Poggio Rusco

Carbonara di Po
Sermide
Felonica

S

uolo, clima e habitat. Una difficile combinazione di ele
elementi che, se ben bilanciati, diventano lo scenario ideale per
la nascita e lo sviluppo del tartufo. Questo è ciò che accade
sul territorio a Sud della provincia di Mantova, una tartufaia
naturale del Tuber magnatum Pico, il pregiatissimo tartufo
bianco.
Da Felonica a Quistello, la “mappa del tesoro” corre lungo la
riva destra del fiume Po. Ed è sempre qui che si concretizza
l’operato dell’Associazione “Strada del Tartufo Mantovano”,
incentivanata alla fine del 2003 con lo scopo primario di incentiva
re lo sviluppo dell’area mediante la promozione di un’offerta
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turistica integrata, costruita sulla qualità dei
prodotti tipici, sulle tradizioni gastronomiche
e su un’adeguata qualità dei servizi.
Cuore gastronomico e culturale dell’Associazione è il tartufo bianco, protagonista indiscusso delle tante iniziative locali: dalle fiere
paesane alle ricette casalinghe. Ma soprattutto di tutte quelle attività di promozione del
territorio che, in un’ottica sinergica di compenetrazione di gastronomia, cultura, storia e
natura (per esempio le Pieve Matildiche o il
percorso sul Grande Fiume), hanno permesso, tra l’altro, al Comune di Borgofranco sul
Po di entrare a far parte del ristretto gruppo
delle Città del Tartufo italiane.

prodotti tipici

Tartufo

 

Il Tartufo è considerato il diamante  della  cucina.  Uno  dei 
cibi più pregiati e raffinati.
Come ogni alimento stagionale, 
il  tartufo  andrebbe  consumato 
appena  raccolto.  Ovviamente 
le diverse necessità alimentari 
e di filiera produttiva, rendono
necessaria la sua conservazione.  Questa  può  avvenire  tanto 
su  scala  industriale,  quanto  a 
livello  familiare.  Il  sistema  di 
maggior utilizzo per la conservazione  industriale  del  tartufo 
è  quello  della  sterilizzazione 
con il calore. Questo comporta 
una  decisa  riduzione  dell’aroma,  ma  il  mantenimento  nel 
tempo  è  garantito  anche  per 
lunghi  periodi.  A  livello  familiare, invece, il tartufo può essere  conservato,  pulito,  posto 
nel frigorifero, per brevi periodi, avvolto in fogli di carta assorbente e messo  in contenitori 
ermetici. 
Nel lungo periodo, invece, può 
essere  conservato  a  bagnomaria  all’interno  di  vasetti  fatti 
bollire in acqua e quindi sigillati, oppure in barattoli di latta 
con  acqua  salata  sterile,  nel 
burro, nel marsala oppure nella sabbia.
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Ciclo biologico del tartufo
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Il  ciclo  biologico  del  tartufo  avviene  completamente nel sottosuolo grazie ad un complesso 
sistema  che  coinvolge  tutti  gli  elementi  della 
natura: dai piccoli insetti alle grandi piante.
In  condizioni  geo-climatiche  favorevoli,  le 
spore  disseminate  nel  terreno  in  prossimità 
di  piante  simbionti  germinano  formando  una 
serie  di  ife.  Queste  ultime,  in  contatto  con  le 
radici circostanti, danno vita al rapporto simbiontico caratterizzato dalle micorrize ovvero 
il sistema di trasmissione delle sostanze con le 
radici della pianta da cui, in condizioni ideali di temperatura e umidità, diparte il micelio. 
Questo  dà  origine  alla  formazione  del  corpo 
fruttifero o carpoforo che maturando sviluppa 
al suo interno nuove spore ed il suo forte e caratteristico profumo. 
Grazie al profumo, il tartufo diviene quindi attivamente  cercato  e  consumato  dagli  insetti  e 
animali,  che  attraverso  il  sistema  digerente  ne 
disseminano le spore. Una percentuale di diffusione può avvenire anche attraverso il trascinamento dell’acqua quando i tartufi non sono raccolti ed hanno subito la fase di decomposizione.
Non sempre però il tartufo completa il proprio 
ciclo  biologico.  Sono  molti  infatti  i  fattori  di 
avversità al suo sviluppo.  

Utilizzato  con  estrema  accortezza,  il  tartufo  rende 
speciali  moltissimi  piatti  tipici  italiani.  Importante 
rimane, comunque, l’esaltazione del suo profumo al 
punto che molti ritengono che il tartufo, prima di tutto, si “mangi con il naso”. 
Secondo i più bravi chef, l’abbinamento che meglio 
esalta l’aroma e il profumo del tartufo è quello con 
l’uovo all’occhio di bue. Ma non solo. E’  molto utilizzato  con  risotti  e  tagliatelle.  Conferisce  ai  tipici 
tortelli di zucca mantovani un retrogusto sfizioso.

piatti tipici
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TRU.MU. Il museo del tartufo
Il Museo del Tartufo, con sede a Borgofranco sul Po, nasce nel 2007 come 
culmine  di  tutte  le  attività  della  Provincia  di  Mantova  orientate  allo  sviluppo  e  alla  promozione  del  tartufo 
nel Mantovano. Il percorso, dedicato 
ad adulti e bambini, porta il visitatore 
a scoprire dati scientifici e curiosità
legati al prezioso fungo.
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Risotto al tartufo

curiosità

TRU.MU. Il museo del tartufo
Via A. Barbi 36/b -Località Bonizzo - 
Borgofranco sul Po 
Telefono: 0386 41667
Fax: 0386 41667
Orario: Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 
(solo su prenotazione
 prenotazioni@trumu.org) 
Domenica dalle 15.00 alle 19.00

 

Ingredienti per 4 persone
320 gr di riso Vialone nano; 
una cipolla;  80 gr di burro;    parmigiano  grattugiato;    brodo  di  carne;    vino 
bianco e  Tartufo Bianco
Esecuzione
Scaldate metà del burro in 
una casseruola e fatevi appassire, a fuoco basso la cipolla tritata. Appena il soffritto è pronto unite il riso, 
alzate un po’ la fiamma e
lasciatelo  tostare  per  un 
paio di minuti mescolando. 

Quando il riso avrà assorbito  il  condimento,  mettete 
il  vino  e,  una  volta  evaporato,  cominciate  ad  aggiungere  il  brodo  bollente. 
Alcuni minuti prima di fine
cottura,  aggiungete  il  formaggio grattugiato. 
Togliete il risotto dal fuoco 
quando  è  ancora  al  dente 
e  unite  il  burro  rimasto  e 
mantecatelo.  Copritelo  e 
lasciatelo  riposare  per  un 
paio  di  minuti.  Servitelo 
ben  caldo  con  lamelle  di 
tartufo.
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La Raccolta
La raccolta del tartufo è definita  da  un  calendario  ben  preciso 
stilato  in  base  alle  tipologie  di 
fungo  e  alle  stagioni  di  crescita. 
Tutti  i  tartufai  devono  essere  in 
possesso di un tesserino rilasciato  dalla  Provincia  di  riferimento 
al termine di un corso con esame. 
Per  una  ricerca  fruttuosa  è  importantissimo  scegliere  il  giusto 
“compagno”.  Fiuto,  resistenza  e 
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ben  più  complesso:  stivali  al  ginocchio, un giubbotto con tasche 
sufficientemente grandi per contenere i tesori trovati e una sorta 
di zappa o vanga in miniatura per 
aiutare il cane  nello scavo. Una 
volta raccolto il fungo, il tartufaio 
deve  provvedere  a  risistemare  le 
zolle rimosse tanto per preservare 
il terreno e garantire la possibilità di una nuova fioritura, quanto
per tenere segrete le zone di raccolta. 

piatti tipici

Bigoli con salsiccia e tartufo
cotti nel Lambrusco Mantovano DOC

curiosità

soprattutto un buon addestramento: sono queste le caratteristiche 
principali  per  un  bravo  cane  da 
tartufo. 
Il  tartufaio  dovrà  insegnare  al 
proprio  compagno  tutti  i  segreti 
della ricerca, facendogli fiutare
più volte il terreno e insegnandogli  a  tenersi  “a  favore  di  vento” 
evitando così odori che lo potrebbero  distrarre.  Se  l’equipaggiamento  del  cane  si  risolve  in  un 
buon fiuto, quello del tartufaio è

 

In una casseruola portare ad ebollizione l’acqua unita 
al Lambrusco Mantovano DOC per cuocervi la pasta.
Mentre i bigoli cuociono, a parte in una padella grande tostare la cipolla tritata finemente con l’olio, aggiungervi la salsiccia sgranata, rosolarla, sfumare con 
il vino bianco e lasciarlo evaporare.
Scolare  i  bigoli  e  metterli  nella  padella  con  il  condimento,  aggiungere  la  noce  di  burro,  il  parmigiano 
grattugiato e una parte del tartufo.
Saltarli  in  modo  che  si  uniscano  bene  con  il  condimento e servire con il restante tartufo tagliato a fette 
sottili.
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curiosità
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Storia e leggenda. Mito.
In una parola, tartufo. Raccontare  la  storia  di  questo  fungo 
significa risalire alla notte dei
tempi.  Secondo  alcuni  studiosi, 
le sue origini risalgono ai Sumeri 
e ai Babilonesi. Il tartufo è stato 
protagonista  della  tavola  del  faraone Cheope e in Europa è noto 
da almeno 2000 anni come testimoniano scritti, opere e citazioni 
quali  ad  esempio  il  “Naturalis 
Historia” di Plinio il Vecchio che 
ha dedicato un intero capitolo al 
fungo. 
Nel  Medioevo  se  ne  perdono  le 
tracce. Lo si ritrova, in epoca rinascimentale, alla tavola di Caterina de’ Medici e Lucrezia Borgia 
e  in  tutti  i  banchetti  più  fastosi. 
Nel 1500 il medico umbro Alfonso 
Ciccarelli scrive il primo trattato 
sul  tartufo  e  sempre  nello  stesso 
secolo, per la prima volta, Andrea 
Cesalpino  annovera  inequivocabilmente i tartufi tra i funghi. Nel
Settecento il Conte de Borch pubblica una monografia dedicata al
tartufo  “Lettres  surles  truffes  du 
Piemont”, nel 1788 Vittorio Pico 
nella  sua  “Melethemata  Inauguralia” descrive per la prima volta 

il  Tartufo  bianco  con  il  nome  di 
Tuber  magnatum,  ma  è  solo  nel 
1831  con  la  “Monographia  Tuberacearum”  dell’italiano  Carlo 
Vittadini  che  si  ottiene  la  prima 
descrizione scientifica delle specie di tartufo presenti in Lombardia.  Con  questa  pubblicazione 
nasce ufficialmente l’idnologia,
la scienza che studia i tartufi e i
funghi ipogei in genere.

PERCORSO DEL TARTUFO
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itinerari

La Provincia di Mantova ha inserito il percorso del
tartufo all’interno dei progetti didattici scolastici (per
tutti i livelli scolastici). Il progetto museale guarda,
quindi, ai ragazzi e alla loro formazione attraverso un
percorso didattico - scientifico dedicato.
Un personaggio ideato ad hoc, Gino Corteccia, conduce i bambini più piccoli passo a passo alla scoperta degli aspetti scientifici del tartufo con un linguaggio
adatto alle loro esigenze.
Il giardino esterno diventa un parco didattico nel quale mettere alla prova quanto si è imparato all’interno
del Museo. I ragazzi più grandi possono interfacciarsi con un percorso scientifico dettagliato dedicato
all’ecologia del tartufo e agli aspetti ad esso legati.
E’ a disposizione della didattica anche un microscopio per “vedere dall’interno” quanto si è imparato sul
tartufo. Il microscopio collegato ad un monitor permette a tutti i bambini e ragazzi di seguire la lezione e
di divertirsi con un “piccolo esperimento tartufato”.
Per prenotare la visita didattica al Museo inviare una
e-mail a: prenotazioni@trumu.org
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Strada del Gusto
Cremonese
nella Terra di Stradivari
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Piazza del Comune, 5
26100 Cremona
Tel. 0372 406391
Fax. 0372 30027
www.stradadelgustocremonese.it
info@stradadelgustocremonese.it
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Cremona
emona

mmersa nella pianura Padana, la provincia di Cremona
può essere considerata una terra di confine tra la Lombardia
e l’Emilia Romagna. Questa terra, sostanzialmente a vocazione agricola, è in grado di offrire, a chi ricerca angoli turistici particolari, innumerevoli tesori: chiese, ville, castelli e pievi
disseminati nei maggiori centri urbani e nella quieta campagna. Capoluogo della provincia è Cremona. Centro storico
di alto interesse conserva splendidamente la Cattedrale, il
Battistero, la Loggia dei Militi, il Torrazzo e il Palazzo Comuna-

Po

olo

Isola Dovarese
Do arese

Piadena

Rivarolo
del Re
T
Torricella
del Pizzo
Casalmaggiore

La  provincia  di  Cremona  è  un’alchimia 
di acqua e terra. Lo scorrere dei fiumi Po,
Oglio, Serio e Adda assicurano alla campagna cremonese un fascino unico ed una 
bellezza regolare delineata dai filari di
pioppi. Si tratta di un paesaggio suggestivo 
in cui l’esigenza della produzione agricola 
del Mincio
si sposa con il rispetto dell’ambiente.
A fare da grande strada della natura è il Po 
Mantova
con il suo lento scorrere ricco di fascino e 
di storia. Proprio grazie al fiume, sfruttato come via commerciale sin dai tempi dei 
Romani, Cremona diviene punto nevralgico per i commerci fino al tardo Medioevo.
Se oggi la risorsa fiume viene poco sfrutParco
Pa
r da  un  punto  di  vista  commerciale,  è 
rco
tata 
Regionale
invece fortissimo il richiamo turistico che 
Oglio Sud
il Po esercita a livello nazionale e internazionale: è possibile infatti navigare il fiume alla scoperta della fertile area padana. 
Per informazioni Consorzio Navigare l’Adda (http://www.navigareladda.it/).
La  navigazione  può  essere  integrata  da 
escursioni in bicicletta o visite guidate alle 
città fino al pescaturismo. Oltre al fiume
Po anche l’Adda è ampiamente interessato 
da escursioni fluviali che collegano la provincia di Cremona a quella di Lodi.

Navigare sul Po e sull’Adda

cia
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le. Importante centro culturale, dove hanno sede due importanti musei: la Civica Collezione Gli Archi di Palazzo Comunale
(http://musei.comune.cremona.it/), che ospita i famosi violini
di Stradiavri, Amati e Guarneri del Gesù e il Museo Civico “Ala
Ponzone”, composto da varie sezioni fra cui spiccano la ricca
Pinacoteca e il Museo Stradivariano, la Biblioteca Statale con
la Librereria Civica e il Museo di Storia Naturale. Di prossima
apertura sarà il Museo del Violino (http://www.museodelviolino.org/).
Cremona è, inoltre, patria di Stradivari e dei suoi famosi violini.
Ancora oggi, è possibile visitare laboratori artigianali di liuteria.
Il territorio cremonese adagiato tra il fiume Po e il fiume Oglio,
offre notevoli bellezze artistiche, in cui spiccano ville, castelli e
dimore patrizie. Cicognolo è sede di Villa Manfredi realizzata da
Voghera sulla preesistente rocca. Torre De’ Picenardi ospita la
settecentesca Villa Sommi-Picenardi e la piazza gonzaghesca
di Isola Dovarese conserva in toto la sua originaria impostazione rinascimentale. Piadena ospita un importante museo
archeologico che raccoglie una ricca collezione di reperti a
testimonianza di antiche civiltà e culture della pianura Padana. A Casteldidone, invece, troviamo Villa Mina della Scala.
Da citare Casalmaggiore, con il Museo del Bijou e il Santuario
della Madonna della Fontana, e Crema che riflette nella sua

Salva Cremasco DOP  
ll Salva Cremasco è un formaggio 
molle da tavola a pasta cruda, prodotto  esclusivamente  con  latte  di 
vacca  intero,  a  crosta  lavata,  con 
stagionatura  minima  di  75  giorni. 
La  zona  di  produzione  del  Salva 
Cremasco  comprende  l’intero  territorio  delle  province  di  Bergamo, 
Brescia,  Cremona,  Lecco,  Lodi  e 
Milano, all’interno della quale devono avvenire tutte le operazioni di 
produzione del latte, caseificazione
e  stagionatura.  Il  prodotto  si  presenta  come  una  forma  quadrata  e 
dalla crosta scura.

prodotti tipici

formaggi

Provolone Valpadana DOP  
Fila e si trasforma, viene avvolta e si 
modella: ecco come è lavorata oggi 
la cagliata nei caseifici del Provolone  Valpadana.  Ma  così  era  anche 
in passato, tra i monti e gli altopiani 
del nostro Meridione, quando il provolone  era  il  cacio  di  “prova”  che 
serviva  per  saggiare  sulla  cagliata 
la “filatura” e vedere se fosse adatta
per fare il formaggio più importante, 
il caciocavallo. La filatura è il momento cruciale della lavorazione del 
Provolone Valpadana: ne viene fuori 
un nastro, poi avvolto su se stesso, e 
infine modellato in modo che non vi

restino  bolle  d’aria  all’interno.  La 
modellatura designa la forma (sferi135
ca,  a  pera,  a  mandarino,  cilindrica, 
a pancetta, a salame…) e il formato 
(da pochi etti a oltre 100 chili), così 
come il tipo di caglio (di origine bovina  oppure  ovina)  determinerà  il 
Provolone  Valpadana  dolce  o  piccante. 
Gorgonzola DOP
Grana Padano DOP
Quartirolo Lombardo DOP
Taleggio DOP

curiosità

Cremona capitale della liuteria
patrimonio Unesco  
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Cremona  viene  considerata  la  capitale mondiale della liuteria, poiché  qui  nacque,  nel  XVI  secolo,  il 
violino  nella  sua  forma  moderna. 
Cremona  ha,  inoltre,  dato  i  natali 
ad Andrea Amati (1505-1577), caposcuola della moderna tecnica costruttiva, e a Niccolò Amati (15961684),  suo  nipote,  che  dominò  la 
scena  del  Seicento  musicale  con 
strumenti divenuti famosi. 
Sempre a Cremona nacque ed operò  il  sommo  Antonio  Stradivari 
(1644-1737),  genio  incontrastato 
dell’arte  liutaria,  che  costruì  oltre 
1200 strumenti ad arco e a corda, 
alcuni dei quali, giunti sino a noi, 
sono  oggi  diventati  autentici  miti 
musicali di valore incalcolabile. 

Al  cremonese  Giuseppe  Guarneri,  detto  del  Gesù  (1698-1744),  il 
grande  Paganini  commissionò  il 
suo violino preferito, a motivo della  potenza  sonora  raggiunta  dalla 
produzione della scuola cremonese 
di quel periodo.
Tuttora  Cremona  è  oggetto  di  interesse  liutario  grazie  alla  scuola 
liutaria  internazionale  che  richiama  allievi  da  ogni  parte  del  mondo,  alla  mostra  triennale  degli 
strumenti ad Arco e alle numerose 
botteghe che producono oltre 1000 
strumenti all’anno.

disposizione urbanistica nelle sue numerose chiese, nei suoi
palazzi un passato ricco di storia. Di particolare interesse sono
il Duomo e la singolare decorazione plastica della facciata, la
quattrocentesca Basilica di Santa Maria della Croce e Palazzo Terni-Bondenti di notevole suggestione scenografica. Pizzighettone, borgo fortificato sull’Adda, conserva una cortina
muraria imponente che si snoda per circa due chilometri e ne
rivela l’importante ruolo strategico. A Soncino, roccaforte militare sull’Oglio, sono visitabili la rocca sforzesca con possenti
torrioni angolari, la Pieve di Santa Maria Assunta e il Museo
della Stampa. Infine, si segnala il Castello visconteo di Pandino
pressoché intatto nel suo schema architettonico assai semplice ma suggestivo. Queste terre non solo richiamano per le loro
peculiarità storico-artistiche, ma offrono ospitalità ai palati più
raffinati in grado di cogliere i veri sapori della buona tavola.
In questo contesto, ricco di arte, storia e natura, la Strada del
Gusto Cremonese punta a valorizzare e promuovere il turismo
attraverso le produzioni agricole, le attività agroalimentari,
la produzione di specialità gastronomiche e le produzioni
dell’economia ecocompatibile.
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Al fine di conoscere al meglio il patrimonio enogastronomico
della Provincia di Cremona sono stati ideati 5 golosi itinerari:
• La Via dei Formaggi: Un itinerario completo che permette di scoprire le aziende che producono i formaggi più famosi
di Cremona - come il Provolone Valpadana e tra il Grana Padano e il Salva Cremasco - ma che porta a conoscere anche
piccole realtà che producono deliziosi formaggi artigianali da
latte vaccino e caprino.
• La Via Dolce: Torrone, Miele, Bussolano, Bumbuneen ..
sono solo alcune delle dolci tappe che la provincia di Cremona offre.
• La Via del Biologico: Produrre secondo il metodo biologico non è un ritorno al passato, è invece una forma avanzata di
agricoltura che richiede buone conoscenze e molto impegno

Salame Cremona IGP  

prodotti tipici
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Il Salame Cremona è frutto 
della  lavorazione  di  carne 
suina  selezionata  e  aromatizzata  con  sale,  aglio  pestato,  insaccata  in  budelli 
naturali.  Il  disciplinare  di 
produzione prevede l’impiego esclusivo di carni ottenute da suini allevati in Italia, 
nelle zone di Produzione del 
Prosciutto  di  Parma  e  del 
Prosciutto  di  San  Daniele.  Per  la  preparazione  del 
Salame  Cremona  è  inoltre 
consentito il solo impiego di 
carni fresche. Il salame è lasciato stagionare da un mi-

nimo di 5 settimane - per la 
pezzatura piccola - a oltre 4 
mesi  -  per  quella  più  grande  -  e  conserva  inalterate 
le  caratteristiche  tipiche 
di  morbidezza  e  pastosità. 
È  grazie  alla  perfetta  integrazione  degli  ingredienti 
che  il  Salame  Cremona  risulta  così  aromatico  e  speziato al palato, profumato e 
di  colore  rosso  intenso  che 
sfuma,  gradualmente,  nel 
bianco  delle  parti  adipose. 
Il  prodotto  presenta  forma 
cilindrica  con  leggeri  tratti  irregolari  e  consistenza 
morbida.  Le  fette  risultano 
compatte e omogenee.

che si rispecchia nella genuinità dei prodotti del
territorio cremonese. Un percorso all’insegna
della riscoperta della tradizione e dei sapori autentici.
• La Via della Mostarda: Itinerario dedicato alla scoperta della Mostarda di Cremona,
provandone il suo gusto piccante abbinato ai
formaggi locali e al Gran Bollito Cremonese.
• La Via del Salame: I salumi prodotti in
provincia di Cremona sono il risultato di un
secolare affinamento nella tecnica di conservazione delle carni macellate: uno dei prodotti
più rinomati è il Salame Cremona IGP che si
caratterizza per la presenza di aglio e spezie.

Cotechino Cremonese
vaniglia  
La  denominazione  di  Cotechino è legata al termine 
cotica con il quale s’indica 
la  cotenna  ovvero  la  pelle 
del  maiale  utilizzata  nella 
lavorazione  di  questo  prodotto. In realtà, la versione 
cremonese  del  cotechino, 
quella  alla  vaniglia,  ha 
una  maggiore  percentuale 
di  carni  magre  e  contiene 
poche  cotenne.  Di  consistenza morbida ed elastica, 
il  Cotechino  cremonese  ha 
una forma allungata e non 

troppo grande e una consistenza medio - fine. Insaccato  in  budello  naturale  o 
vescica,  ha  un  peso  di  un 
chilogrammo circa. La denominazione  di  Cotechino 
alla  vaniglia  non  è  legata 
alla  presenza  di  vaniglia 
nella  lavorazione,  quanto 
a  un  gusto  particolarmente  dolce  e  delicato  per  la 
presenza  di  una  ridotta 
quantità di parti grasse del 
maiale e per un periodo di 
stagionatura molto breve.
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altri prodotti tipici

Mostarda di Cremona  
Nata dall’esigenza di conservare 
la  frutta  fuori  stagione,  la  Mostarda  è  frutta  candita  immersa 
in uno sciroppo di glucosio, aromatizzato con la senape.
Albicocche, ciliegie, fichi, arance, prugne, meloni, pere, pesche, 
cedro e zucca sono attentamente 
selezionati  e  raccolti  al  giusto 
grado di maturazione. Al sapore 
della  frutta  si  sovrappone  quello della senape, con un profumo 
pungente.  La  Mostarda,  gustata  prevalentemente  con  le  carni e i bolliti, è ottima anche con 
formaggi  quali  la  crescenza,  il 
provolone  dolce,  il  gorgonzola 
cremoso,  lo  stracchino,  il  taleggio,  il  mascarpone  e  i  formaggi 
di capra. Si accosta bene, inoltre 
ai salumi, al cotechino e al Gran 
Bollito Cremonese.

Conserva senapata
Cotognata
Radici di Soncino
Melone di Casteldidone
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Torrone di Cremona

 

Il Torrone di Cremona rappresenta il 
prodotto principe dell’antica arte dolciaria cremonese. Il segreto del torrone, goloso dolce a base di mandorle, 
miele e albume, non è dato tanto dagli 
ingredienti, comuni a  tante altre preparazioni, quanto da una lavorazione 
a  regola  d’arte.  La  lavorazione  del 
torrone  prevede  l’uso  di  attrezzature 
d’avanguardia, ma nello stesso tempo 
uno  scrupoloso  rispetto  delle  antiche 
ricette  tradizionali.  Il  risultato  è  un 
prodotto d’alta qualità, dall’aspetto e 

dal gusto inconfondibili.
Il  Torrone  di  Cremona  è  una  barretta  croccante  di  mandorle  o  nocciole 
(intere  e  tostate)  amalgamate  in  un 
impasto  di  miele,  zucchero  e  albume 
d’uovo montato a neve.
Di solito si presenta bianco sulle superfici esterne per la presenza dell’ostia,
biancastra è anche la pasta. Il Torrone 
di Cremona ha un gusto dolce e un intenso sapore di mandorla.
Di consistenza friabile per il tipo classico, è invece morbido e fondente nella varietà tenera.
Il  torrone  classico  presenta  caratte-

Marubini
Tortelli Cremaschi
Blisgòon di Casalmaggiore
Bumbunèen
Baci di Cremona
Bussolano di Soresina
Spongarda di Crema
Croccante
Torta Bertolina

Il Gran Bollito Cremonese è un piatto 
che non va confuso con un normalissimo  brodo  di  carne.  La  carne  utilizzata  è  composta  dai  tagli  pregiati 
di manzo, vitello e gallina, viene poi 
aggiunta  la  testina  di  vitello  (parte 
esterna della testa di bovino), la lingua di vitello (la parte anteriore) ed il 
salame da pentola o il cotechino.
La carne di manzo deve provenire da 
capi  di  almeno  sei  mesi  di  vita,  alla 
gallina  si  può  sostituire  il  cappone 
ripieno  alla  cremonese  e  si  può  aggiungere  carne  di  maiale,  tra  cui 
zampetti,  costine  e  musetto.  Tutte  le 
carni e le verdure, tra cui carote, sedano e cipolla, devono essere messe a 
cuocere nella stessa pentola, aggiungendole progressivamente a seconda 
dei diversi tempi di cottura. 

piatti tipici

Gran Bollito Cremonese  

141

ristiche  di  durezza  unite  ad  altre  di 
friabilità;  deve  infrangersi  come  il 
cristallo in tanti piccoli pezzi e sciogliersi in bocca senza lasciare grumi.
Gli aromi naturali devono essere usati 
in quantità tale da non alterarne mai 
il sapore. Tradizionalmente il Torrone 
è  preparato  in  stecche  rettangolari, 
il  cui  aspetto  allungato  e  squadrato 
richiamerebbe quello del Torrazzo, il 
campanile  del  Duomo,  ma  è  prodotto anche in altre forme dalle svariate 
dimensioni:  torte,  torroncini  e  altre 
creazioni di fantasia.

itinerari

ITINERARIO ENOGASTRONOMICO
LA VIA DEI FORMAGGI
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Trescore Cremasco
Il nome deriva probabilmente dal latino ‘’tres curiae’’ o ‘’tres curte’’ cioè tre
corti, ovvero cascinali. Trescore vanta una chiesa parrocchiale molto importante per il ciclo di affreschi e il crocifisso ligneo, di pregevole fattura.
Soresina
Importante centro di riferimento economico del cremonese. Benché di
antica origine, probabilmente Longobarda, Soresina deve la sua attuale
identità urbanistica al XIX secolo. Di interesse la piazza Garibaldi con il
mercato coperto, la Chiesa di San Siro con il campanile del Voghera e gli
interni decorati da artisti quali Francesco Boccaccino, il Genovesino e il
Malosso. Di rilievo l’ottocentesco il Teatro Sociale.
Pizzighettone
Le sue origini sono legate al fiume Adda, che divide in due parti il centro
storico, di cui una, situata sulla sponda destra e oggi denominata Gera. Da
visitare le mura con le tipiche ‘’casematte’, la torre del Guado e la chiesa di
San Bassano. Possibili sono le escursioni in motonave sul fiume Adda.
Cremona
Fondata dai Romani nel 218 a.C. raggiunse la massima espressione durante
l’epoca dei Comuni come testimonia il monumentale complesso di Piazza del
Comune: Palazzo Comunale, Loggia dei Militi, Cattedrale, Battistero e Torrazzo, la torre campanaria in muratura più alta d’Europa. La città è conosciuta
nel mondo per la tradizione della liuteria, iniziata dalle celebri famiglie Amati,
Guarneri e Stradivari e che oggi continua nelle numerose botteghe.
Persico Dosimo
Di probabile origine risalente all’epoca romana, ospita la Chiesa Parrocchiale di Dosimo, dedicata a San Giovanni Battista e ricostruita ad una
sola navata nel 1756 a cui segue la costruzione della torre campanaria,
restaurata ed innalzata su disegno dell’arch. Luigi Voghera del 1838.
Vescovato
Fu sede dell’Episcopato di Cremona prima di passare, alla fine del Trecento, a feudo dei Gonzaga. Dell’antico Palazzo della Signoria oggi rimangono
tracce all’interno dell’oratorio della Parrocchiale di San Leonardo.
Malagnino
Insediamento d’epoca romana posto sulla Via Postumia, una delle principali
arterie di comunicazione, che tagliava la pianura padana per congiungere la
città di Genova a quella di Verona, toccando importanti centri quali Tortona,
Piacenza, Cremona e Mantova.
Solarolo Rainerio
Probabile feudo di Buoso da Dovara e del conte Ludovico Bergamino, che
risiedeva a S. Giovanni in Croce. Nell’antica parrocchia di Santo Stefano,
opere pittoriche importanti, tra cui le due tavole di Galeazzo Campi. Numerose sono le ville ottocentesche di gusto neoclassico.

ITINERARIO ENOGASTRONOMICO
LA VIA DOLCE
Cremona
Torrone, Miele, Bussolano, Bumbuneen ... sono
solo alcune delle dolci tappe che ti aspettano nel
centro storico di Cremona.
Pescarolo ed Uniti
Sede del Museo del Lino, con la sua collezione di
attrezzi e manufatti, a testimonianza che il paese
reggeva, un tempo, la sua economia sulla attività
tessile. Nel territorio, sulla strada per Cicognolo,
nella frazione di Pieve Terzagni, si segnala la chiesa di S. Giovanni Battista Decollato che conserva
i preziosi resti di un mosaico pavimentale.
Isola Dovarese
Il nome del paese deriva dalla famiglia cremonese
dei Da Dovara. Nel 1322 Anna Dovara, sposa Filippino Gonzaga, portando in dote isola e legandola
alla famiglia mantovana. Ai Gonzaga si deve la riorganizzazione urbanistica e la creazione dell’affascinante Piazza Matteotti, dove ogni anno, il secondo
fine settimana di settembre, si svolge il suggestivo
Palio.
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Strada del Vino
San Colombano
e dei Sapori Lodigiani
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Via Hussman, 7
26900 Lodi (Lo)
Tel. 0371 428413
Fax 0371 530014
info@stradasaporilodigiani.it
www.stradasaporilodigiani.it
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S Maria
Versa

l Lodigiano è un susseguirsi di
dolci colline, verdi distese di campi
delimitati da corsi d’acqua pura, antichi borghi, ville, palazzi e cascine.
La Strada del Vino San Colombano
e dei Sapori Lodigiani è un percorso
di circa 60 Km che nasce a Milano e
si snoda nella pianura padana attorno alla città di Lodi, fino a lambire le

Maleo

Coccaglio
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La  collina  di  San  Colombano, con i suoi dolci pendii e le 
sue  fertili  terre,  racconta  attraverso  i  suoi  vini,  l’eredità 
lasciata dal monaco irlandese:  il  laborioso  rapporto  fra 
l’uomo e la vocazionalità del 
Cremona
emona
suo territorio. Il San Colombano DOC è un vino di buona 
struttura,  vinoso,  armonico, 
caldo  e  profumato,  brioso 
quando è bevuto giovane; se 
di  buon  corpo  e  alcolicità  si 
presta  ad  alcuni  anni  di  invecchiamento diventando aristocratico ed austero. La collina  di  San  Colombano  è  un 
rilievo isolato, che si alza nel 
mezzo della Pianura Padana 
di circa 75 metri tra il Lambro  e  l’Olona.  È  collocata  a 
sud di Milano, tra la Pianura 
Lodigiana e la Bassa Pavese; 
dista circa 40 Km da Milano, 
una trentina da Pavia e 15 da 
Lodi.  La  zona  di  produzione 
comprende  i  comuni  di  tre 
province:  Miradolo  Terme  e 
Inverno  Monteleone  (Pavia), 
Graffignana e Sant’Angelo

Lodigiano  (Lodi),  San  Colombano  al  Lambro  che  è 
rimasto  isola  milanese,  dopo 
la  costituzione  della  provincia  di  Lodi  nel  1995.  Sulla 
collina  la  tradizione  vitivinicola  è  molto  radicata,  e  si 
manifesta soprattutto durante 
i  festeggiamenti  della  Sagra 
dell’Uva,  che  si  tiene  ogni 
anno  la  quarta  domenica  di 
settembre. Il San Colombano 
DOC  è  prodotto  con  le  uve 
rosse  legate  alla  tradizione 
del Colle: la Croatina, dal 30 
al 45%, che conferisce intensità  colorante,  note  olfattive 
speziate e struttura, la Barbera, dal 25 al 40%, che contribuisce alla vivacità del colore, alla freschezza gustativa e 
alla longevità e l’Uva Rara,
dal  5  al  15%,  che  dona  al 
vino note delicatamente floreali. Possono concorrere fino
ad un massimo del 15% altre 
uve rosse raccomandate.
Il  San  Colombano  DOC  si 
può  trovare  fermo,  rosso  riserva, frizzante e bianco.

Vino San Colombano DOC

lio
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Gorgonzola DOP

 

Il gorgonzola è un formaggio a pasta  cruda  di  colore  bianco  paglierino,  le  cui  screziature  verdi  sono 
dovute al processo di erborinatura, 
cioè  alla  formazione  di  muffe.  Si 
presenta quindi cremoso e morbido 
con sapore particolare e caratteristico,  leggermente  piccante  il  tipo 
dolce,  sapore  più  deciso  e  forte  il 
tipo  piccante,  la  cui  pasta  risulta 
più  erborinata,  consistente  e  friabile.  Entrambi  sono  prodotti  con 
latte  pastorizzato  proveniente  da 
stalle situate nella zona di origine 
con  aggiunta  di  fermenti  lattici  e 
muffe selezionate che conferiscono 
le caratteristiche venature. La stagionatura si protrae per almeno 50 
giorni per il tipo dolce ed oltre 80 
giorni per il tipo piccante.
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prodotti tipici
Pannerone  
Il  nome  Pannerone  o  Panerone  lega  le  sue 
origini  all’espressione  dialettale  lombarda 
panera, che vuol dire panna. Da sempre considerata una leccornia, si ritiene che come la 
panna anche il formaggio Pannerone godesse di altrettanta fama. Ottenuto da latte vaccino  intero  e  crudo,  il  Pannerone,  prodotto 
in tutta la provincia di Lodi, è un formaggio 
a pasta cruda e a breve maturazione.
A causa del suo aspetto esteriore che ricorda  il  gorgonzola,  il  Pannerone  è  chiamato 

province di Cremona e Piacenza. Numerose sono le strutture
ricettive, gli agriturismi, gli alberghi, i ristoranti, le enoteche,
le aziende vitivinicole con le loro cantine, le aziende agricole
produttrici di latte, formaggi e insaccati, i laboratori artigianali
di dolci e birra.
Fiore all’occhiello l’unico laboratorio DOC di ceramica della
Lombardia, apprezzati anche gli orafi di Graffignana ed il ferro
battuto di Sant’ Angelo Lodigiano.
Le proposte turistiche offerte dalla Strada sono in grado di
soddisfare le esigenze di una vasta gamma di utenti, dai singoli alle famiglie, ai gruppi organizzati, dai cultori del buon
mangiare e del buon bere, agli stranieri, affascinati dalla varietà dei nostri prodotti, dalla bellezza degli edifici storici e
dalle testimonianze d’arte di cui il territorio è ricco.
La Strada è anche in grado di proporre itinerari tematici per
godere di colori, profumi e tesori del Lodigiano, a piedi o in
bicicletta.
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anche  gorgonzola  bianco,  sottolineando  la 
mancanza delle tipiche muffe verdi. In realtà, 
la  tecnologia  di  produzione  e  le  caratteristiche organolettiche dei due formaggi risultano 
molto differenti. 
Il Pannerone, contrariamente alla quasi totalità dei formaggi, non subisce alcun trattamento 
di salatura, aspetto che gli conferisce un gusto 
e un aroma decisamente caratteristici. Il Pannerone  è  utilizzato  nella  preparazione  dei  risotti oppure gustato con il miele come dessert.

altri
formaggi
Quartirolo Lombardo DOP
Taleggio DOP
Italico
Crescenza
Mascarpone
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Raspatura

 

Si  tratta  di  sottilissime sfoglie di formaggio,  raschiate  dalla 
superficie della forma
di  Granone  lodigiano con un particolare 
coltello,  in  modo  da 
ottenere dei soffici nastri  di  formaggio  che 
si  attorcigliano  su  se 
stessi.

Il Parco Adda Sud
Il Parco Adda Sud si estende lungo il basso corso dell’Adda fino alla foce del Po, da Rivolta d’Adda a Castelnuovo
Bocca  d’Adda,  abbracciando  notevoli  aree  naturalistiche, in particolare zone umide e boschi igrofili, congiuntamente ad ampie distese agricole appartenenti ai territori di due province (Lodi e Cremona) e a 35 comuni. 
L’ampio territorio pianeggiante del Parco offre molteplici possibilità di esplorazione degli ambienti fluviali,
boschivi e agricoli, attraverso percorsi e circuiti cicla-

Granone lodigiano

 

Conosciuto  come  Tipico 
Lodigiano  è  anche  noto 
come il grana con la goccia 
per  le  lacrime  di  siero  che 
permangono  anche  dopo 
mesi  di  stagionatura.  Questo  fenomeno  è  dovuto  al 
fatto  che,  nella  produzione 
del  Granone  lodigiano,  la 
cagliata  estratta  dalla  caldaia  non  subisce  pressatura  e  il  siero  che  vi  rimane 
si trasforma durante la stagionatura, fino ad assumere
questa caratteristica.
È  un  formaggio  a  pasta 
cotta,  prodotto  con  latte  di 
vacca parzialmente scremato per affioramento, proveniente da due mungiture. La 
crosta  è  di  colore  oro  scuro,  piuttosto  spessa,  liscia 
e  dura.  La  pasta,  di  color 
giallo  paglierino  tendente 
al  rosato,  presenta  la  ca-

ratteristica granulosità con 
occhiatura abbondante ed è 
fondente al palato. Rispetto
agli  altri  grana,  la  pasta 
del Granone si caratterizza 
per gli occhi più grandi che 
a  maturazione  completa 
lasciano  colare  un  liquido 
incolore e viscoso molto saporito,  che  costituisce  uno 
dei  maggiori  pregi  di  questo  formaggio.  Il  gusto  del 
Granone lodigiano è sapido 
e caratteristico, si fa pieno 
e deciso con la stagionatura.  Il  profumo  è  gradevole 
e  aromatico.  Sebbene  si 
accompagni  in  modo  eccellente a molti cibi, questo 
tipico formaggio da scaglia 
pretende  di  essere  assaporato  da  solo  per  gustarne 
le infinite sfumature. Solo
un bicchiere di ottimo vino 
riesce a esaltarne il sapore 
senza distrarre il palato.

bili, ciclopedonali e carrabili da 
percorrere  a  piedi,  in  bicicletta 
o a cavallo. 
Molto suggestivo all’interno del 
Parco, il sentiero delle libellule, 
denominato così per la notevole 
presenza di varie specie di libellula facilmente osservabili.

151

piatti tipici

Risotti

 

Il riso è molto diffuso in provincia di Lodi ed 
esso viene utilizzato per creare gustosi risotti, il Rugnus (con la lugàniga o salamella),
la  Salsissa  cun  verse  e  fasöi,  con  Funghi  e 
Mantecad (con la panna), il riso con el lat, 
con el cör, rave, suca, verse e con i landri.

Risotto col Panerone

Mettere  a  scaldare  l’olio  e  il  burro  in  una 
casseruola capiente, aggiungere poi la cipolla tritata finemente. Una volta che la cipolla sarà appassita, aggiungere il riso e farlo 
tostare; aggiungere poi un bicchiere di vino 
bianco facendo sfumare e un mestolo di brodo di tanto in tanto. Mescolare continuamente. Mentre il riso cuoce, tagliare a cubetti il 
Pannerone  e  sbucciare  le  pere,  eliminare  il 
torsolo centrale e tagliare la polpa in cubetti. 
Quando il riso sarà quasi cotto, aggiungere 
la polpa di pera e il Pannerone. Amalgamare 
bene il tutto e, prima di servire, lasciar mantecare per qualche minuto.
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Arrosti
Trippa
Cacciagione
Fegato alla Lodigiana
Cotognata di Codogno

Galantina di pollo
Distendere  il  pollo  sul  piano  di 
lavoro,  togliere  gran  parte  della 
carne  dalla  carcassa,  lasciandone 
attaccato  un  sottile  strato,  tritare 
o tagliare a cubetti la carne tolta. 
Mettere a marinare la pelle del pollo bagnandola bene col marsala.
In  una  ciotola  unire  lingua,  petto 
di pollo, prosciutto e lardo tagliati 
a dadini uguali, quindi aggiungere 
i pistacchi sbollentati e pelati, tutti 
gli altri ingredienti, il tartufo a piccoli  pezzi  o  la  pasta  di  tartufo  ed 
impastare  accuratamente,  ma  con  
delicatezza, il composto.
Togliere il pollo dal bagno di marsala,  stenderlo  sul  piano  di  lavoro e mettere al centro il composto 

dando  una  forma  a  parallelepipedo, arrotolarvi intorno la pelle del 
pollo. Cucire bene i lembi col filo
gastronomico e avvolgere la galantina nel telo legandolo bene.
Pungere il tutto con un ago in 5 o 
6 punti per farla sfiatare durante
la  cottura  così  che  non  si  rompa. 
Cuocere lentamente nel brodo preparato precedentemente e già caldo per circa 2 ore. 
Togliere la galantina dal brodo, lasciarla raffreddare e tagliarla ben 
fredda.
Servire su un piatto, tagliata a fette 
sottili  e  guarnita  a  piacere  anche 
con gelatina.
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ITINERARIO CULTURALE LODIGIANO
“TERRA D’ARTE”
154

Visita al centro storico di Lodi e ai
suoi monumenti più significativi:
Duomo, Incoronata, San Francesco, San Lorenzo e San Filippo.
Si prosegue visitando il laboratorio della ceramica artistica Vecchia
Lodi dove è possibile sia vedere
“nascere” i capolavori che ancora
danno lustro a questa antica tradizione, sia acquistare pezzi di gran
pregio o semplici souvenir.

Ci si trasferisce a Codogno, importantissimo centro della “Bassa”,
dove si visita la Collegiata di San
Biagio e la Raccolta Lamberti, scrigno di gioielli della pittura e della
scultura codognese del secondo
Ottocento.
Ci si sposta a San Colombano per
visitare un’azienda vinicola locale,
passeggiare nei vigneti e degustare
vini DOC e prodotti tipici lodigiani.

itinerari
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La zona collinare dove si produce il San Colombano DOC
Rosso e Bianco è l’unica collina
a sud di Milano ed è da sempre
coltivata a vigneti. Il San Colombano DOC è l’unico vino a denominazione d’origine protetta
prodotto in provincia di Milano
e Lodi.
La formazione geopedologica
della collina favorisce la produzione di ottimi vini Rossi anche
da lungo affinamento e di Bianchi freschi e vivaci.
Le cantine associate alla Strada del Vino San Colombano e

dei Sapori Lodigiani offrono la
possibilità di visitare i luoghi di
produzione e di passeggiare tra
i vigneti per capire il processo
di trasformazione dell’uva in
vino. Le visite sono accompagnate da degustazioni delle
varie tipologie di vino, abbinate
ai prodotti tipici lodigiani. Vi è
anche la possibilità di realizzare pranzi o cene in compagnia
del vignaiolo. Oltre alle cantine
è possibile visitare il borgo di
San Colombano con l’insigne
castello di Federico I detto il
Barbarossa.
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Tortionata
La  Tortionata  è  il  dolce  che 
più  caratterizza  il  territorio 
lodigiano. E’ una torta di mandorle  che  vanta  antiche  origini: la ricetta è stata codificata
nel  1885  dal  pasticcere  lodigiano Alessandro Tacchinardi, 

ma  presumibilmente  risale  al 
tardo medioevo, avendo le caratteristiche  tipiche  dei  dolci 
dell’epoca: la forma tonda, la 
presenza di mandorle, la mancanza  di  lievitazione  che  la 
mantiene bassa, la morbidezza 

piatti tipici

itinerari

ITINERARIO ENOGASTRONOMICO
“ANDAR PER CANTINE”

nonostante  sia  una  torta  secca; 
con  ogni  probabilità  all’epoca, 
per la scarsità di uova, gli ingredienti  venivano  legati  col  miele. 
Di  certo  la  torta  è  già  diffusa  a 
Lodi  nei  primi  dell’800,  grazie 
all’opera  di  Carlo  Tacchinardi, 
capostipite  della  famiglia  di  offellieri  (l’offella  era  una  focaccia  dolce).  Il  nome  attribuito  fa 
riferimento a tortijon, fil di ferro
attorcigliato, al quale la torta veniva equiparata per la difficoltà
ad essere tagliata a fette: inevitabilmente si rompe a pezzetti. Oggi 
viene  prodotta  nel  segno  della 
continuità  grazie  al  tramandarsi 
della ricetta presso la bottega di 
famiglia.  E’  diffusa  anche  nelle 
altre  pasticcerie  come  “Torta  di 
Lodi”.  La  ricetta  della  tortionata  miscela  in  gran  quantità  del 
buon burro fresco, ingrediente di 
cui c’è sempre stata abbondanza 

grazie alla produzione delle stalle  e  delle  casere  lodigiane,  con 
farina  bianca  e  mandorle  pelate 
provenienti  dalla  Puglia.  L’origine  di  questo  ingrediente  è  da 
attribuirsi,  con  ogni  probabilità, 
alla  presenza  in  queste  terre  di 
mercanti  che  importavano  i  vini 
marsalati  alquanto  richiesti.  In 
quanto  a  vini,  la  degustazione 
della  Tortionata,  imbiancata  con 
una spruzzata di zucchero a velo, 
può essere felicemente accompagnata dal moscato o dal malvasia 
dolce, ma anche dallo spumante, 
dal vino secco o passito. La torta 
è  ancora  oggi  molto  apprezzata: 
i  lodigiani  non  dimenticano  di 
portarla sulla propria tavola o di 
recarla in dono nelle loro trasferte.  Oggi  è  entrata  a  far  parte  di 
diritto del Consorzio di Tutela dei 
Prodotti Tipici Lodigiani. 
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Strada del Vino
e dei Sapori
dell’Oltrepò Pavese
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Piazza Vittorio Veneto, 24
27043 Broni (Pavia)
Tel. 0385 250261
Fax 0385 54339
info@vinoltrepo.it
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D

elle tre parti in cui si usa dividere la Provincia di Pavia, l’Oltrepò è quella che possiede la maggiore diversità
d’aspetti geografici e ambientali. E’ un lembo di territorio
lombardo che si spinge entro l’Appennino assumendone tutte le caratteristiche: una breve pianura alluvionale, una fascia
collinare caratterizzata dalla presenza di argille scagliose e
calcari marmosi; un settore montano dove affiorano rocce
dure, serpentini e ofioliti. Alla varietà dell’orografia corrisponde la varietà delle vocazioni agrarie: campagna, prato e cere-

Parco
Regionale
Adda Sud

A1
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ali nella piana, versanti pettinati a vigneto sulle colline, groppe
e pendii pascolivi o boscati sulla montagna. La vegetazione
naturale dell’Oltrepò Pavese nel corso dei secoli, ha subito
continui mutamenti in relazione anche alle attività dell’uomo.
Questo lembo di appennino è oggi ricco di vasti e rigogliosi
boschi, ma nel passato ha visto ridursi drasticamente la copertura forestale, in particolare nell’800, quando fu massima
la densità della popolazione residente. La bassa collina è la
fascia di terra che ha visto fiorire l’agricoltura già dai primi
insediamenti umani: nei pressi di Casteggio è stato rinvenuto

la viticoltura
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L’Oltrepò  Pavese  è  una  zona 
da  considerarsi  ad  alta  vocazionalità  viticola,  grazie  alle 
sue  caratteristiche  pedologiche,  territoriali  e  climatiche, 
che  ben  si  adattano  alla  coltura  della  vite.  Naturalmente 
l’estrema variabilità delle condizioni  pedo-climatiche  fanno 
sì che alcune zone si mostrino 
più adatte a certi vitigni piuttosto  che  altri,  proprio  sulla 
base  delle  caratteristiche  genetiche di questi ultimi. 
Se vero è che la vite è coltivabile un po’ ovunque in Oltrepò, 
vero  è  anche  che  determinate 
caratteristiche  organolettiche 
saranno raggiunte solo tenendo conto delle precise situazioni di terreno e clima in rapporto 
alle caratteristiche dei vitigni o 

in altre parole dell’interazione 
vitigno-ambiente,  intendendo 
come  ambiente  l’insieme  del 
terreno e del clima. Nella zona 
più  orientale,  con  riferimento 
ai comuni di San Damiano al 
Colle e Rovescala, al confine
con  la  provincia  di  Piacenza, 
è  diffusa  la  coltivazione  delle  due  principali  uve  a  bacca 
rossa, Barbera e Bonarda pavese.  Il  vitigno  Barbera  è  un 
classico  della  zona,  robusto, 
rustico e vigoroso. Per queste 
sue  qualità  ha  destato  ampi 
consensi  sul  territorio  negli 
anni ’50 / ’60 e tuttora rimane 
uno di quei vitigni più diffusi in 
Oltrepò e viene prodotto anche 
nella versione frizzante e riserva. Presente in tutto l’Oltrepò 
al pari del Barbera, il vitigno 

Croatina (da cui deriva il vino 
Bonarda),  rappresenta  in  assoluto la tradizione locale. Incostante per quantità prodotta, 
ha avuto nei tempi alti e bassi 
legati a questa sua caratteristica. Il vino Bonarda può essere 
considerato il prodotto simbolo  della  zona  prodotto  anche 
nella versione frizzante.
Le  uve  raggiungono,  per  motivi  legati  oltre  che  al  suolo 
anche  al  clima,  ottimi  livelli 
di  maturazione,  capaci  sia  di 
dare vini vivaci di corpo che di 
sostenere invecchiamenti notevoli con il contributo del legno 
nella vinificazione. Qui anche
il Pinot nero con cloni adatti, 
fornisce  degli  invidiabili  vini 
rossi.  Di  converso,  la  zona, 
non  si  presta  all’ottenimento 
di bianchi particolarmente freschi ma riesce, comunque, con 
il Pinot nero a dare buoni vini 
bianchi  fermi.  In  bassa  Valle 
Versa,  nella  zona  di  Canneto 
Pavese,  Montescano,  Montù 
Beccaria, le medesime uve riescono a dare un prodotto che 
per motivi di ordine climatico 
è organoletticamente assimilabile  alle  zone  geologicamente 
più  vocate  precedentemente 
descritte.  Quando  si  fa  riferimento  al  vitigno  Pinot  nero  è 
bene  sottolineare  che  rappresenta  una  vasta  famiglia  di 
cloni. Ciò consente di ottenere 
da  uve  nere  mosti  e  vini  ros-

si  ma  anche  rosati  e  bianchi; 
questi ultimi rappresentano di 
norma la base di vini spumanti. Anche per l’uva Pinot nero 
l’Oltrepò vanta il primato nazionale qualitativo e quantitativo di produzione.
La migliore espressione per le 
varietà a bacca bianca si ha in 
alta Valle Versa e in alta Valle 
Scuropasso dove si possono distinguere aree a vocazionalità 
omogenea.  Ottime  risultano, 
per le basi spumante con Pinot 
nero, Chardonnay, Riesling
italico, le zone di alta valle, la 
sponda  di  destra  con  Canevino,  Volpara  e  Golferenzo,  (le 
ultime due ottime anche per la 
varietà  Moscato),  ed  in  parte 
Santa Maria della Versa. Nella 
sponda  di  sinistra  ha  uguale 
valenza Montecalvo Versiggia. 
Per i bianchi fermi la zona migliore  si  sposta  ad  una  quota 
inferiore  verso  il  fondovalle 
degli stessi comuni.
La  produzione  enologica 
dell’Oltrepò  Pavese  a  indicazione geografica è suddivisa
in:  1  Docg  (Oltrepò  Pavese 
Metodo Classico); 7 Doc (Bonarda  dell’Oltrepò  Pavese, 
Buttafuoco dell’Oltrepò Pavese, Casteggio, Oltrepò Pavese, 
Oltrepò  Pavese  Pinot  grigio, 
Pinot nero dell’Oltrepò Pavese 
e Sangue di Giuda dell’Oltrepò  Pavese);    1  Igt  (Provincia 
di Pavia).

163

164

un probabile tralcio di vite fossile, la cui dotazione risale alla
prima colonizzazione romana. Tra i querceti, il sottobosco è
intricato e reso impenetrabile da rose selvatiche, rovi, biancospini e ginepri. Vi si possono anche trovare il prugnolo,
il sanguinello e il corniolo. In certe zone, il querceto è stato soppiantato dal castagno dagli abbondanti frutti che una
volta costituivano un elemento essenziale nell’alimentazione,
mentre oggi la castagna costituisce una leccornia autunnale.
Vengono anche usate nella preparazione dei dolci (la patona,
una sorta di castagnaccio), ma anche nelle paste ripiene.
Inoltre, nel bosco, tra castagni, larici, querce e pini si trovano
porcini, ovuli e poi tartufi bianchi e neri. Da notare inoltre che i
tartufi bianchi più profumati e pregiati vengono trovati dai tartufai in pianura, addirittura fin contro agli argini del fiume Po.
L’Oltrepò Pavese, conosciuto come zona di ottimi vini, è anche zona di grandi attrattive turistiche in grado di offrire un
valido connubio tra bellezze ambientali, luoghi di interesse
storico-culturale e prodotti enogastronomici tradizionali di
grande livello qualitativo.

Cacciatorino dell’Oltrepò Pavese

 

Salamini  di  piccolo  formato  lunghi  da 
15 a 20 cm con un diametro di 3-4 cm 
e un peso di circa 70-90 g ciascuno. La 
composizione  dell’impasto  è  variabile 
a seconda delle zone; la stagionatura è 
breve (15-20 giorni). L’impasto è insaccato nel torto di manzo e la legatura è 
fatta utilizzando spago piccolo, in modo 
da dividere un cacciatorino dall’altro e 
formare file da 6- 12 pezzi.
Salame di Varzi DOP  
Uno  degli  insaccati  più  tipici  di  carne 
cruda  di  suino  lavorato  nel  nord  Italia 
è  il  salame  di  Varzi.  E’  ottenuto  dalla 
macinazione  a  pasta  grossa  di  carne 
e  grasso  suino,  con  l’aggiunta  di  sale, 
pepe nero in grani, noce moscata e aromatizzato con un infuso di aglio e vino 
rosso. Viene insaccato in budello legato 
stretto. Il peso non è inferiore ai 700 g. 
Durante il periodo di stagionatura, minimo 6-7 mesi, le muffe ricoprono il budello. Al taglio si presenta di un colore 
rosso vivo inframmezzato dal bianco del 
grasso. E’ un tipico insaccato della Valle 
Staffora.

 

Insaccato  ottenuto  con  la  coppa 
di suini di razze idonee ingrassati 
con prodotti locali. Per l’assoluta 
assenza  di  conservanti  chimici  è 
essenziale  la  stagionatura  nelle 
tipiche cantine del territorio. Nel 
valutare  il  livello  qualitativo  di 
una coppa, grande attenzione va 
prestata  al  grado  di  umidità  del 
budello  naturale  in  cui  è  insaccato il salume. Se la stagionatura 
si è svolta in un ambiente troppo 
umido si potrà notare sul budello 
una patina superficiale. Viceversa, se è avvenuta in un ambiente 
troppo secco, si può riscontrare al 
taglio, sulla fetta, una differenza 
di  tonalità  di  colore  e  quindi  un 
effetto  di  chiaroscuro.  In  alcuni 
casi si possono riscontrare anche 
fenditure all’interno oppure ossidazione delle parti grasse, a scapito del profumo e del sapore. Non 
bisogna dimenticare infatti che il 
sapore della coppa è determinato 
in  particolare  dalla  gradualità  e 
dalla  durata  della  stagionatura 
(meglio se lenta, comunque compresa tra i due e i quattro mesi, a 
seconda delle tipologie). 

prodotti tipici

Coppa dell’Oltrepò Pavese
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Salame tradizionale
Cotechino
Zampone
Lardo
Maiale

Frutta e verdure
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Non  solo  vigneti  in  Oltrepò Pavese ma anche alberi 
da frutta: tra i prodotti più 
tipici  le  mele  di  Soriasco 
(renette ma anche di antiche varietà) e le pesche di 
Volpedo,  gialle,  nella  tradizione cotte al forno.
Pelosini,  o  pesche  selvatiche,  maturano  appena 
prima  della  vendemmia  e 
sono di dimensioni ridotte 
e  dal  sapore  amaro.  I  pelosini,  che  devono  il  loro 
nome  alla  peluria  che  ne 
riveste la buccia, sono ottimi per preparare confetture e da sciroppare.

Pancetta
Bollito misto
Miccone
Schita

prodotti tipici

Le origini di molte ricette tipiche dell’Oltrepò Pavese si perdono 
nella notte dei tempi: è sicuramente una tavola più ricca della 
cucina tipica della Lomellina e risente degli influssi piacentini
e piemontesi. I pranzi dei “nobili” erano composti da numerose 
portate  di  carne  e  di  selvaggina,  dolci  e  frutta  di  stagione;  al 
contrario  quella  dei  contadini  era  spesso  di  una  sola  portata 
(polenta con…). Tra i primi piatti che ancora oggi si possono 
gustare ci sono gli “Agnolotti”, una  leggera pasta di farina e 
uova lavorata a mano, ripiena di carne stufata nel vino e condita  con  lo  stesso  sugo  di  cottura;  con  i  ritagli  di  pasta  degli 
agnolotti si fanno i “Taglierini” conditi con sugo ai funghi porcini o brodo di gallina ripiena. Il maiale e il pollame da cortile 
(oca, pollo, gallina, faraona)cucinati di solito arrosto o in umido, hanno rappresentato per secoli gli ingredienti principali dei 
secondi piatti. Ancora oggi si apprezzano poi il salame crudo, la 
pancetta e la coppa prodotti artigianalmente. Sempre attuale il 
“bollito misto”, piatto della tradizione contadina accompagnato 
dal Dolcebrusco, una salsa a base di aceto di vino, rosso d’uovo, 
zucchero, fegatini, aringhe e capperi oppure dalla salsa verde a 
base di prezzemolo fresco tritato insieme ad  aglio, acciughe  e 
tuorlo d’uovo sodo. Il “Miccone” è il pane tipico dell’Oltrepò 
Pavese di circa un chilo di peso, all’esterno ben cotto, morbido 
e soffice all’interno, poco condito e povero di sale, è il risultato
di una lievitazione che dura circa due giorni interi.”
Peperone di Voghera.

 

Carnoso, saporito, il peperone  di  Voghera,  rosso,  verde 
o  giallo,  viene  usato  nella 
preparazione  di  risotti  e  di 
salsine  che  accompagnano 
le  carni  bollite  (bagnet  di 
peperoni).  Vengono  utilizzati 
anche  per  la  peverada,  una 
sorta di peperonata. 

Mostarda di Voghera

 

Ricetta di provenienza ligure,
viene fatta risalire alla necessità di mantenere la frutta per 
lunghi  periodi  sulle  navi.  Il 
procedimento di preparazione 
deriva dagli spagnoli; approdato a Voghera e subito adottato, il suo uso verrà consolidato,  verso  la  metà  di  questo 
secolo, da alcuni industriali di 
Cremona. 
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Si articola nella zona orientale dell’Oltrepò Pavese dislocandosi prevalentemente nella Valle Versa e nella Valle Scuropasso.
Percorrendolo vi renderete conto di quanta ricchezza vitivinicola
possa esprimere l’Oltrepò Pavese: vigneti bellissimi, filari lunghi
che sembrano quasi “fissati” su ripidi pendii collinari che formano figure geometriche perfette! L’itinerario tocca i Comuni di
Strabella, Montù Beccaria, Santa Maria della Versa, Montecalvo Versiggia, Canevino, Volpara, Golferenzo, Ruino, Rocca de’
Giorgi, Pietra de’Giorgi, Cigognola e Broni per una estensione
di circa 60 km., con una differenza di altitudine di circa 500 mt.
s.l.m.. Un’altra caratteristica molto particolare è chedurante il
suo tragitto, più a sud, toccando i 546 mt. di altezza s.l.m. nel
tratto di strada che ci porta dal Comune di Canevino a quello di
Ruino, si sconfina per alcuni km. in Emilia Romagna nella provincia di Piacenza. In conclusione un itinerario dedicato ad un
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Oltre ai tipici formaggi di 
alta collina, che discendono dalle tome piemontesi, 
si  segnala  il  furmag cui
saltarei, formaggio vaccino stagionato con i vermi: 
si racconta che, durante i 
mercati, le forme esposte 
sui banchi camminassero!
Nonostante non esista una 
vera e propria tradizione 
locale,  vanno  segnalati 
anche  alcuni  emergenti 
allevamenti  caprini  che 
propongono  formaggi  di 
grande qualità: 

Siras. Ricotta di pecora, avvolta in tele che ne 
conferivano  la  classica 
forma  a  cono,  un  tempo 
veniva venduta in giornata dai figli dei pastori che
stanziavano in zona. 
Nisso di Menconico, formaggio  di  lunga  stagionatura,  chiamato  anche 
il  “formaggio  che  salta 
o che brucia” dal sapore 
piccante, composto di latte di vacca e pecora.

prodotti tipici

Formaggi

itinerari

ITINERARIO DEI VIGNETI

motociclista tranquillo, che
ama nella parola più genuina
del termine il mototurismo
ma anche scoprire il mondo enologico dell’Oltrepò
Pavese, qui è degnamente
rappresentato da tutte le
aziende vitivinicole che troverete sull’itinerario. Lungo
il percorso si possono visitare: a Stradella, il Museo
della Fisarmonica Basilica di
San Marcello in Montalino;
a Soriasco, la Torre del castello medioevale; a Montecalvo Versiggia, la Chiesetta
dell’Uva; a Ruino, il Santuario di N.S. di Montelungo; a
Rocca de’ Giorgi, i resti del
castello in pietra; a Cigognola, il Castello Medioevale
del 1.200 e a Broni, la Basilica San Pietro Minore.

Il Miele

 

In questi ultimi anni anche il miele può 
essere considerato a pieno titolo un prodotto  tipico.  L’A.S.A.P.  (Associazione 
Apicoltori Pavesi) con sede a Voghera, 
garantisce l’integrità del miele vergine 
integrale, prodotto locale naturale che 
non subisce trattamenti termici, estratto mediante la sola centrifugazione.  Il 
miele prima di essere riposto in vasetti, 
viene immagazzinato nelle cellette dei 
favi  e  lasciato  decantare  in  appositi 
contenitori.  E’  altamente  energetico 
con elevate caratteristiche qualitative. 
Fonte di  zuccheri  semplici,  è ricco di 
enzimi, vitamine, sali minerali e oligominerali.

Dolci

 

Ciambelle.  Dette  anche  brasadè,  costituiscono 
il dolce tipico della zona; ogni comune ne vanta 
l’invenzione  e  l’originalità  della  ricetta.  Le  più 
conosciute  sono  le  ciambelle  di  Staghiglione  - 
Borgo Priolo, ottenute con impasto per dolci non 
lievitato, e quelle di Broni, preparate con un impasto di pane leggermente dolcificato e, una volta
ben cotte, chiuse ad anello. Si conservano diversi 
giorni.  Un  tempo  le  bambine  le  portavano  come 
collane. 
Torta di mandorle. Specialità dell’Oltrepò Pavese, in particolare famosa quella di Varzi. 
Torta San Contardo.  Specialità  tipica  del  paese 
di  Broni,  creata  in  onore  del  Santo  Patrono  del 
paese, San Contardo, pellegrino padovano morto 
poi nel paese locale. 
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ITINERARIO DALLA PIANURA ALLA MONTAGNA
si sviluppa da nord a sud percorrendo in senso longitudinale tutto l’Oltrepò Pavese per una lunghezza
di circa 48 km. Rivanazzano, luogo della partenza si
trova nella parte orientale dell’Oltrepò Pavese quando ormai le colline spianano ad una altezza di 155
metri sul livello del mare, per contro il punto di arrivo
è posto a 1.250 metri sul livello del mare in località Piani di Lesima, quando ormai gli Appennini da
lombardi divengono liguri. Dal punto di vista stradale
l’itinerario “DALLA PIANURA ALLA MONTAGNA” si
estende esclusivamente su due importanti arterie: la
Strada Statale N. 461 del Monte Penice e la Strada
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itinerari
Provinciale N. 186 della Valle Staffora. La zona è la più occidentale dell’Oltrepò ed ha una morfologia differente dalla zona orientale.
Quasi impossibile sarà trovare i vigneti dell’Oltrepò Pavese che qui
lasciano spazio, nella prima parte dell’itinerario a frutteti di mele,
pere, ciliegie e albicocche. L’itinerario è caratterizzato anche dalla
presenza del Torrente Staffora che troveremo sempre sulla sinistra
sino a Varzi e che poi, rimarrà a fondo valle dando origine alla famosa Valle Staffora che con profonde gole lascerà il turista estasiato.
Un’altra caratteristica di questo viaggio sarà dato dalla possibilità di
osservare come cambia l’ambiente attorno a noi, salendo le alture
che ci accompagnano, sia a destra che a sinistra, muteranno aspetto passando da piccole altezze a vere e proprie montagne con alti
pini ed abeti, da cui troneggiano zone di roccia. Lungo il percorso si
potrà visitare Salice Terme con le sue terme e i parchi; le Grotte di
San Ponzo e a Varzi la Chiesa Romanica dei Cappuccini e il Borgo
antico medioevale.
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ITINERARIO DELLA BASSA COLLINA
Si snoda da ovest verso est, percorrendo la prima collina oltrepadana che fa da cornice alla Strada Provinciale Padana Inferiore (S.S. 10). Luogo di partenza è Casteggio e dopo circa 45
km. si conclude a Stradella. Un itinerario che è un continuo sali
e scendi… un alternarsi di salite, sulle colline e discese verso la
pianura. Anche in questo itinerario, l’aspetto predominante del
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territorio sono i vigneti posti sulle prime colline dell’Oltrepò Pavese, quelle
colline che tutti possono vedere ed
ammirare transitando non solo sulla
S.S 10 Padana Inferiore, ma anche
dall’Autostrada A21 Torino/Piacen-

za, non per niente denominata anche
“Autostrada dei Vini”. In questo sali
e scendi, oltre a toccare i Comuni di
partenza e di arrivo, transiteremo per
i Comuni di Calvignano, Montalto Pavese, Oliva Gessi, Mornico Losana,
Torricella Verzate, Santa Giuletta, Redavalle, Pietra de’Giorgi, Cigognola,
Broni, Canneto Pavese e Zenevredo.
L’altezza raggiunta da questo itinerario è quello con il dislivello minore
rispetto agli altri, anche per questo
motivo i vini più famosi sono i ROSSI,
sia nella tipologia vivace ma soprattutto ferma. Ma dove assaggiare questi
ottimi vini? Nelle migliori aziende vitivinicole che troverete lungo il viaggio…
qui nascono le eccellenze eroiche
dell’Oltrepò Pavese. Lungo questo
itinerario potrete visitare a Casteggio,
la Certosa di Cantù; a Montalto Pavese e il Castello medioevale; a Torricella Verzate, la Chiesa della Natività; a
Cigognola, il Castello medioevale e a
Broni, il centro storico e la Basilica di
San Pietro Minore.
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“Lombardia, un territorio da scoprire e da gustare”. Da un’idea progettuale della
Federazione delle Strade dei vini e dei sapori di Lombardia inserita nel Programma di
Sviluppo Rurale 2007-2013 – Misura 313 “Incentivazione attività Turistiche”
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Alli benigni lettori
“In tutte le attieni humane quasi di necessità convienche succedano de gli errori: ma
dove più facilmente, in più diversi modi, et più ne possono accadere che si avengano nello stampare i libri, non ne so immaginare alcuna. Et parmi la impresa della
correttione di essi veramente poterla assimilare al fatto di Hercole intorno all’Hydra
dei cinquanta capi: perciochè sì come quando egli col suo ardire et forze le tagliava
una testa, ne rinascevano due, così parimenti mentre co’l sapere et con la diligentia, si
emenda un errore, le più volte s’imbatte che ne germogliano non pur due, ma ancho tre
et quattro, spesse fiate di maggior importanza, che non era il primo…”
(Prefazione del Tipografo Cavallo all’Opera di Achille Fario Alessandro, Venezia 1563)

Finito di stampare nel marzo 2013

&

da gustare

Federazione delle strade dei vini
e dei sapori di Lombardia
c/o Ersaf Lombardia
Via Pola, 12
20124 Milano
Tel: 02 67404638
Fax: 02 67404299
segreteria@viniesaporilombardia.it
www.viniesaporidilombardia.it

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L’Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 – Direzione Generale Agricoltura

Lombardia, un territorio da scoprire e da gustare

Lombardia,
un territorio
da scoprire

Lombardia,
un territorio

