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Degustando in
bottega è una
delle iniziative
gastronomiche

di Cremona:
aperitivi con

i prodotti dei
territorio negli
atelier dei suoi

•
celebri liutai.
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Le feste gastronomiche
nell'Est lombardo, da
Bergamo a Mantova, dal
Cremonese al Bresciano.
Dove non è irriverente
abbinare Mantegna
alle zucche, Stradivari
e Donizetti a formaggi
e mostarde, la Brixia
romana alle bollicine

58 I DOVE

Ci sono città simbolo dell'arte e della cultura che sono anche scrigni
di eccellenze enogastronomiche. Che, poì, sono un altro giacimen-
to culturale. Cui vengono dedicati eventi, iniziative, manifestazio-

  

ndi 

i, che si trasformano in itinerari per scoprire le meraviglie, e sono
tante, del territorio. Succede, soprattutto in inverno, nelle province della Lom-
bardia orientale (East Lombardy, com'è stata ribattezzata). Così, a Cremona,
gli aperitivi sono nelle botteghe dei liutai. A Mantova, le nebbioline esaltano
le architetture rinascimentali di Giulio Romano e portano i Festival della
stronomia locale, dalle zucche alle mostarde, mentre nel Bresciano, durante
l'Avvento i percorsi del vino e quelli dell'olio gardesano svelano borghi dalla
bellezza insospettata. Bergamo, dal 2017 Patrimonio Unesco per i suoi cinque
chilometri di mura veneziane, ora è anche Città creativa per la gastronomia.
E intanto sorprende per le ricche iniziative natalizie. Tutti percorsi all'insegna
della grande cucina. E della grande cultura.

CREMONA, MUSICA E ALTRE DELIZIE
Se ne sono accorti i portali che vendono biglietti per ogni tipo di ma-

nifestazione: gli italiani viaggiano per eventi. Sport innanzitutto. Poi musica,
rock al pari della classica. E se c'è una città icona della grande musica in Lom-
bardia (oltre a Milano) questa è Cremona con le sue 150 liuterie, il superbo Te-
atro Ponchielli. Musica che pervade ogni iniziativa, compreso l'appuntamento
simbolo, Ia Festa del Torrone, nove giorni dedicati alla gloria gastronomica della
città. Ci sono sfilate, degustazioni, i tour guidati 77 racconto Cremona, i laborato-
ri dalle Sorelle Rivoltini, storica bottega dove si partecipa alla preparazione del
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1-2 1 Cremona: il Teatro Ponchielli, uno dei santuari italiani della grande musica aperto alle visite anche individuali e il Palazzo Comunale,

fondato nel 1200.3 l A Mantova, alla Salumeria Bacchi si acquistano 20 tipi diversi di mostarda, sfusa o in vasetto.
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Nel Mantovano, "Di
zucca in zucca" è un
evento-itinerario fra
mercati contadini e
fattorie di campagna

60 I DOVE

torrone e si possono comprare anche panettoni e biscotti. E la musica, certo. Le
visite straordinarie al Teatro, il confronto fra armonie di viola e violino allA-
cademia Cremonensis. Tutto in nome del torrone, materia prima degli show
cooking che vedono all'opera chef delle quattro città di  FAst L.ombardy, il pro-
getto nato per promuovere il legame fra enogastronomia, cultura e turismo e
che ha portato le quattro province lombarde unite a ottenere il titolo di Regione
Europea della Gastronomia nel 2017. Il binomio musica e gola è protagonista an-
che dell'edizione invernale diDegurtando inBottega, tutti i weekend fino ai primi
di gennaio. Le botteghe sono, ovvio, quelle dei liutai, dove gli assaggi vanno
oltre gli aperitivi, con abbinamenti di formaggi e mostarde, torrone natural-
mente, e il famoso salame cremonese con le tre T (tipicità, talento, tradizio-
ne). Per sapere tutto su questa delizia da norcino (e comprarla) bisogna andare
all'Enoteca Cremona, che ha un pianoforte in vetrina perché, prima o dopo
un concerto, i musicisti si ritrovano li a mangiare e improvvisare una sonata.
Ogni anno il 18 dicembre, giorno della morte di Stradivari, i maestri di oggi
dedicano un concerto al grande maestro di ieri. In quel Museo del Violino
che, a date fisse, offre l'emozione di esibizioni con strumenti firmati Stradivari o
Guameri. Musica in chiostri e cortili anche durante Natalea Cremona, che fino
all'Epifania sciorina bancarelle, decorazioni e parate. Aria di festa al Villa mio di
Natale di Isola Dovarese, borgo d'antana mezzora d'auto dalla città, dove il
Caffè La Crepa mette in tavola un bollito come si deve.

MANTOVA E LE RICETTE DEI GONZAGA
Può sembrare irriverente abbinare Andrea Mantegna alle zucche,

il mecenatismo dei Gonzaga alla mostarda. Ma lo splendore di Mantova IS
TO
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nasce sì dai capolavori di Mantegna, da quelli del poliedrico architetto (e
pittore) Giulio Romano cui si devono le meraviglie della città, da Palazzo
Te alla rinascita, nel Cinquecento, del Duomo. Ma sono capolavori anche i
piatti inventari dai cuochi di corte, l'abbinamento dolce-piccante della mo-
starda, il sapore morbido dei tortelli di zucca. Certo Mantova è luogo di

alta cultura, di eventi musicali di respiro internazionale come Trame Sonore
in tarda primavera, del settembrino e celeberrimo Festival della Letteratura.
D'inverno gli appassionati di musica da camera si ritrovano ai concerti di
Tempo d'Orchestra. Ma con l'arrivo delle nebbie è la gastronomia a farla da
padrone. Per rendersi conto di quanto sia ricca quella locale, bisogna per-
dersi fra gli stand del Fertinal della Cucina Mantovana a gennaio, due settima-
ne dedicate al riso, che si coltiva dal Cinquecento, ai tartufi di Borgofranco
Po, alla salamella, alla Sbrisolona. Il cioccolato (artigianale) è protagonista a
febbraio di Dok-ie20, kermesse votata alle delizie del cacao in piazza Sordello.

Da qui, salotto elegante della città, può iniziare lo shopping ga-
stronomico. Si comprano Sbrisolona e torta di tagliatelle da Sapori in

Tavola, sotto i Portici del Broletto. Si gustano agnoli in brodo, polenta

con salame egrarpirtà (lardo alle erbe) alla storica trattoria Cento Ram-

pini. Mentre al ristorante Il Cigno bisogna ordinare il cappone tiepido
in agrodolce, dalla ricetta di Bartolomeo Stefani cuoco dei Gonzaga. Mo-
starda? Si acquista in 20 varianti alla Salumeria Bacchi, oppure alla casci-

na Le Tamerici, che la produce. E la zucca?
Si celebra con Di Zucca in Zucca, evento-itinerario che dura quattro

mesi, tra mercati contadini, fattorie di campagna. Da queste parti la si cu-

cina in mille modi, tortelli, torta, persino grissini: specialità della Locanda

1 l Lo skyline rinascimentale di
Mantova. 2 I II Mercato della terra
Slow Food a Pademello (Bs).
3 I Un'installazione per Lumina,
festival della luce a Brescia.

61 I DOVE
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VALGONO UN VIAGGIO

Le province lombarde nascondono gemme d'arte
ancora poco note e ingiustamente trascurate. Veri e
propri tesori che meritano un viaggio. Come la
Chiesa e Monastero di San Sigismondo (XV-XVI
sec.) a Cremona, dove stupirsi davanti al ciclo di
affreschi che qualcuno ha definito la Cappella
Sistina del Manierismo Lombardo del Cinquecento.
Si va a Castelponzone, a 28 chilometri dalla città,
per sbirciare nella Chiesa di San Faustino e Giovita,
dietro il Museo dei Cordai: in paese si racconta
ancora l'improvvisata di Vittorio Sgarbi, arrivato di
sera tardi per ammirare la Santa Lucia del
Genovesino, nome d'arte di Luigi Miradori, pittore
del Seicento (borgodicastelponzone.it). Solo 23
chilometri separano Mantova dal Complesso di San
Benedetto in Polirone, a San Benedetto Po: origini
millenarie, architetture di Giulio Romano, un
crescendo di cappelle, chiostri, oratori e biblioteca
monastica. Qui si può dormire A Casa
dell'Antiquario, b&b di charme con vista sulla
Basilica, e mobili d'antan che si possono comprare
(bebacasadel lantiquario.it).

62 I DOVE

delle Grazie, una delle migliori trattorie d'Italia secondo il Gambero Rosso.
È a Curtatone, a due passi da Santa Maria delle Grazie, che Philippe Da-
verio ha esaltato come uno dei "più fantasiosi scrigni di ex voto". Una delle
innumerevoli meraviglie di questa provincia.

TUTTO IL GUSTO DEL BRESCIANO
Stupore e spettacolarità. Sono nel dna di qualunque itinerario,

iniziativa culturale o gastronomica a Brescia. Nell'ambito del patrimonio
Unesco per i Longobardi (dal 2011), ha il più vasto parco archeologico del
Nord Italia, Brina: dal tempio Capitolino (73 d.C.) al complesso di San
Salvatore-Santa Giulia, summa di arte e di storia, romana, longobarda,
benedettina, romanica. Location scenografica delle grandi mostre. Poi ci
sono la musica nel Teatro Grande, lo show dei capolavori alla Pinacote-
ca Tosio Martinengo, da Lorenzo Lotto a Raffaello. Si può approfittare
dell'iniziativa Regalo di Natale, in genere dalla Vigilia di Natale sino alla
fine dell'anno, per visitare il parco archeologico e i musei gratuitamente.
Basta un weekend per rendersi conto di come Brescia non sia seconda
ad altre città d'arte italiane. Anche nel contemporaneo come dimostra
Lumina, installazioni di Light Art dai primi di dicembre nell'ex quartiere
artigianale del Carmine.

Persino la Festa dei Patroni, i santi Faustino e Giovita, non è la solita
sagra popolare. Ci sono sì le bancarelle, il 15 febbraio, ma c'è una Confrater-
nita che per quasi due settimane mette in scena un carnet di concerti, lectio L
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magistralis, apertura di luoghi inaccessibili al pubblico.
Brescia, anzi il Bresciano, dai laghi ai vigneti è terra di grandissimi

sapori. Celebrati, ogni terza domenica del mese, con il Mercato della terra

Slow Food, che porta artigiani del gusto e piccoli produttori di Presìdi della
Bassa, a Padernello, 34 chilometri da Brescia, borgo con tanto di castello

e fossato medievali. E l'imperdibile Ponte di San Vigilio, tunnel vegetale

creato con rami di castagno da Giuliano Mauri, Maestro della Land Art.
Provviste di cioccolato per Natale? Si fa al Choco Fest di Bienno, da

un millennio il villaggio degli artigiani del ferro in Valle Camonica. Botte-
ghe e fucine, vicoli e case di pietra, in un bel Borgo premiato con la Ban-
diera arancione che conserva la struttura urbanistica medievale. Ed è uno
dei Borghi pìù belli d'Italia Bagolino dove, da metà dicembre all'Epifania,
una stella cometa segna un percorso di sei chilometri tra i 100 presepi di
questo gioiello medievale in Valle Sabbia, 65 chilometri da Brescia. Il paese
calamita qui gli studiosi di etnologia per il suo Carnevale: una doppia sfilata
diMàschere diBalari che danzano in costumi spettacolari al suono dei vio-
lini dei Sunadùr. Terzo tesoro del paese, la Parrocchiale di San Giorgio,
del XV secolo, con affreschi di Pietro da Cemmo, Palma il Giovane e della
bottega di Tiziano. E poi c'è il formaggio bagòss, presidio Slow Food, dal latte
di mucche brune alpine che si produce solo qui dal XVI secolo; si può ac-
quistare all'Antica Salumeria Schivalocchi.

L'inverno è mite sulle rive del Garda. Le limonaie, l'azzurro dell'ac-
qua, gli ulivi danno al paesaggio la luce di una gouache mediterranea. È una
terra di vini e di olio pregiato. Il più raro e ricavato dai 1.500 ulivi pluricen-

II venti per cento dei formaggi Dop italiani è prodotto
nel Bergamasco e nelle sue valli alpine

tenari che crescono nel giardino delle Grotte di Catullo, a Sirmione, ma-
gnifica villa romana a filo d'acqua. Lo si può degustare e comprare, insieme
ad altre specialità, a Valtènesi con gusto, rassegna gastronomica di febbraio,
a Lonato del Garda, dedicata all'Olio del Garda Dop. Un'occasione per
incontrare i migliori produttori e assaggiare i piatti creati dagli chef del ter-
ritorio, soprattutto ricette con i pesci del lago.

IL PATRIMONIO DI BERGAMO
Bergamo, Patrimonio Unesco per le sue mura del 1561, ha ottenu-

to anche il titolo di Città creatina per lagastronomia. Orgogliosa, con tutta
la provincia, di produrre il 20 per cento delle Dop casearie d'Italia. Un
primato che onora ogni anno, in ottobre, con Forme, manifestazione de-
dicata ai formaggi di ogni latitudine.

I bergamaschi hanno i loro riti secolari. Da 400 anni lo struscio è
lungo il Sentierone erotto i suoi portici, e dal 1850 si va da Balzer per l'aperi-
tivo, per comprare la Torta Donizetti, ciambellone con ananas e albicocche
candite, oltre al dolce tipico Polenta e osei, con pan di Spagna e cioccolato. E
da cento anni a metà dicembre si allestisce la Fiera di Santa Lucia con le sue
bancarelle di leccornie dolci. A due passi dalla Chiesa dei Santi Bartolo-
meo e Stefano dove ammirare la Pala Martinengo di Lorenzo Lotto (1516).

E da sempre i bergamaschi si incontrano nelle loro trattorie semplici, senza
chef blasonati, ma dal menu e dagli ingredienti sinceri. Come l'Osteria Gi-
Gianca che pavesa una lista di 16 fornitori chilometro zero; o Il Circolino

1 l Brescia, il
Duomo vecchio e
il Duomo nuovo, in
stile tardobarocco.
2 I Bancarelle
piene di leccornie
nel centro storico
di Bergamo
per la festa
di Santa Lucia.
3 I Formaggi
tipici prodotti nel
Bergamasco.

63 DOVE
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Dai preziosi ulivi gardesani ai vigneti della Franciacorta,
il Bresciano è un giacimento di tesori gastronomici

Bergamo. Una sala
del Gombit, hotel
di design e, in alto,
una veduta aerea di
Piazza Vecchia.

64 i DOVE

dove, sotto gli affreschi di una vecchia prigione, vanno in tavola taglieri di
salumi e formaggi local. Si esce dalla città (12 chilometri) per apprezzare
vino e arte ad Almenno San Salvatore, paese che riesce a stupire per la
ricchezza dei suoi storici edifici religiosi, e dove un'azienda di vigneron, Lu-
rani Cemuschi è in un antico convento agostiniano.

Bergamo ama le mostre all'Accademia Carrara, apprezza la grande
musica che celebra tra novembre e dicembre con Donizetti Opera, festival
internazionale dedicato al compositore. E gli innumerevoli appuntamen-
ti del Natale. Che esordiscono con la pista di pattinaggio su ghiaccio in
piazza della Libertà, proseguono con il mercatino di piazza Alpini, gli ar-
tigiani del Villaggio di Natale in piazza Dante. Ma tutta la provincia è un
trionfo di iniziative per l'Avvento.

I bambini impazziscono perla Casa bergamasca di Babbo Natale
a Gromo, con elfi, folletti e performance diffuse nel borgo, tra i più belli
d'Italia per il suo castello duecentesco, i palazzi del Quattrocento e le ville
liberty. Personaggi vestiti da elfi e Babbo Natale abitano anche nelle casette
del Villaggio Incantato a Brumano. Castione della Presolana e le sue
frazioni sono un continuum di mercatini di Natale, con il Borgo degli An-
tichi Mestieri dove si ammira l'abilità degli artigiani del legno, del rame,
della lana. E poi c'è il Christmas Garden nel Centro Verde di Caravaggio.
immenso vivaio dove rimanere stregati da presepi meccanici, natività da
tutto il mondo, decorazioni fatate, laboratori per creare e confezionare rega-
li. L'altro incanto di Caravaggio, oltre al suo celebre santuario, sono i salumi
del Podere Montizzolo, trionfo di prosciutti, coppe, salsicce.

Si comprende così come mai Bergamo & dintorni abbiano ottenuto
il riconoscimento di Città creativa per la gastronomia Unesco.
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Dormire
Q DELLEARTI DESIGN HOTEL
Albergo di design con Spa I Indirizzo: via Bonomelli
8, Cremona i Tel. 0372.23.131 I Web: dellearti.com
Prezzi: doppia b&b da 94 a 137 €

O PALAZZO CASTIGLIONI
Nella suite La Torre, affreschi del XIV secolo
Indirizzo: p.zza Sordello 12, Mantova I Cell.
348.80.34.576 I Web: palazzocastiglionimantova.com
Prezzi: doppia b&b da 260 a 320 (suite)

O HOTEL AMBASCIATORI
Location ideale: a 700 metri dal centro storico
Indirizzo: via Crocifissa di Rosa 92, Brescia
Tel. 030.39.91.14 I Web: ambasciatori
Prezzi: doppia b&b da 72 a 114 €

Q LEFAY RESORT&SPA
Gioiello del wellness sul Garda, con Spa di 3.800 mq
Indirizzo: via A. Feltrinelli 136, Gargnano (Bs)
Tel. 0365.24.18.00 I Web: Iefayresorts.com
Prezzi: prenotare le offerte, come il Winter Reser due
notti più Spa a 390 € a persona

O GOMBIT HOTEL
Design Hotel che affianca una torre del XII secolo
Indirizzo: via M. Lupo 6, Bergamo
Tel. 035.24.70.09 I Web: gombithotel.it
Prezzi: doppia b&b da 199 a 329

Mangiare
O RISTORANTE IL VIOLINO
A pochi metri dal Duomo. Cucina innovativa. In carta
anche piatti che rendono omaggio alla tradizione:
risotto di zucca e amaretti, filetto con salsa di torrone
Indirizzo: via Sicardo 3, Cremona
Tel 0372.46.10.10 I Web: ilviolino.it I Prezzo
medio: 50 €,; menu Omaggio a Cremona 60 €

Q LOCANDA TORRIANI
Cucina mantovana e creativa in un palazzo del
Seicento con anche belle camere I Indirizzo: via
Jannello Torriani 7, Cremona I Tel. 0372.30.017
Web: locandatorriani.it i Prezzo medio: 50 €;
pernottamento doppia b&b da 80 a 150 €

O CAFFÈ LA CREPA
Premiata Trattoria Italiana. Da non perdere il bollito
Indirizzo: p.zza Matteotti 13, Isola Dovarese (Cr)
Tel. 0375.39.61.61 Web: caffelacrepa.net I Prezzo
medio: menu Scoperta 50 €

® TRATTORIA CENTO RAMPINI
Storica. Provare l'insalata di cappone con cedro
candito e la polenta con salame I Indirizzo: piazza
delle Erbe 11, Mantova I Tel. 0376.36.63.49 I Web:
ristorantecentorampini.com I Prezzo medio: 40 €

m RISTORANTE IL CIGNO
Specialità: anolini in tazza con vino rosso
Indirizzo: p.zza Carlo D'arco 1, Mantova
Tel. 0376.32.71.01 I Web: ristoranteilcignomantova.it
Prezzo medio: 45 €

m LOCANDA DELLE GRAZIE
Una delle migliori Trattorie d'Italia. Cotechino, piatti a
base di zucca i Indirizzo: via PioX 2, Curtatone
(Mn) I Tel. 0376.34.80.38 I Fb: locanda.dellegrazie
Prezzo medio: 40 €

® OSTERIA DELLA VILLETTA
Cucina bresciana: manzo all'olio e bollito
Indirizzo: via Marconi 104, Palazzolo sull'Oglio (Bs)
Tel. 030.74.01.899 I Web: osteriadellavilletta.it
Prezzo medio: 45

® LA SOSTA
Locale molto amato. Meglio prenotare I Indirizzo:
via San Martino della Battaglia 20, Brescia
Tel. 030.29.56.03 I Prezzo medio: 40 €; pranzo 25 €

CIBO E CULTURA

65 DOVE
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AQUILA ROSSA
Una delle più antiche osterie lombarde. Polenta,
casoncelli I Indirizzo: via Cavour 9, Padernello (Bs)
Tel. 030.94.82.22 I Web: aquilarossa.it I Prezzo
medio: menu degustazione da 15 a 30 €

le TENUTA AMBROSINI
In Franciacorta, produttore di vini e agriturismo
famoso per lo spiedo di carni cotte sei ore
Indirizzo: via della Pace 60, Cazzago San Martino
(Bs) I Tel. 030.72.54.850 I Web: tenutambrosini.it
Prezzo medio: menu degustazione 45 €

® TRATTORIA DEL MORO
Dal 1969. Piatto forte la polenta proposta in nove
abbinamenti I Indirizzo: via Castello 20, Ponteranica
(Bg) I Tel. 035.57.33.83 I Web: trattoriadelmoro.
com I Prezzo medio: 35 €

® OSTERIA AL GIGIANCA
Cucina tradizionale, ingredienti a chilometro zero
Indirizzo: via Broseta 113, Bergamo
Tel. 035.56.84.928 I Web: algigianca.com I Prezzo
medio: menu degustazione 35 €

e IL CIRCOLINO
Provare i taglieri di salumi e di formaggi di capra o
delle Orobie I Indirizzo: vicolo Sant'Agata, Bergamo
Tel. 035.21.85.68 I Web: ilcircolinocittaalta.it
Prezzo medio: 35 €; taglieri 12-13 €

Comprare
ei PASTICCERIA LANFRANCHI
Locale storico. Torrone anche a forma di violino
Indirizzo: via Solferino 30, Cremona
Tel. 0372.28.743 1 Web: pasticcerialanfranchi.it

zo DOLCIARIA SORELLE RIVOLTINI
Si assiste alla lavorazione del torrone I Indirizzo: via
Garibaldi 67, Vescovato (Cr) I Tel. 0372.83.03.73
Web: sorellerivoltini.com

® ENOTECA CREMONA
Degustazione vini, gastronomia del territorio
Indirizzo: via Platina 18, Cremona
Tel. 0372.45.17.71 I Web: enotecacremona.it

zz SALUMERIA BACCHI
Prodotti mantovani, venti tipi di mostarda
Indirizzo: via Orefici 16, Mantova
Cell. 333.74.77.474 I Web: salumeriabacchi.it

e LE TAMERICI
Produzione e vendita di mostarde I Indirizzo: via
Romana Zuccona 208, San Biagio di Bagnolo San
Vito (Mn) I Tel. 0376.25.33.71 I Web: letamericisrl,
com

® ANTICA SALUMERIA SCHIVALOCCHI
Formaggio bagòss dei produttori Slow Food
Indirizzo: via San Giorgio 24, Bagolino (Bs)
Tel. 0365.99.137 I Fb: Schivalocchi

66 DOVE

® PASTICCERIA VENETO
Laboratorio premiato. Dal Bu soIà, tipico dolce a
ciambella, ai panettoni artigianali I Indirizzo: via
Salvo d'Acquisto 8, Brescia I Tel. 030.39.26.86
Web: iginiomassari.it

® AZIENDA AGRICOLA GIACOMINI
Olio extravergine bio. Visite guidate I Indirizzo: via
Villavetro 82, Villavetro di Gargnano (Bs)
Cell. 335.59.46.441 I Web: oliogiacomini.com

® AZIENDA AGRICOLA LURANI CERNUSCHI
Azienda vinicola in un convento del XV sec
Indirizzo: via Convento 3, Almenno San Salvatore
(Bg) I Tel. 035.64.25.76 I Web: luranicernuschi.it

e PODERE MONTIZZOLO
Paradiso dei salumi. Vendita e agriristoro
Indirizzo: 185 Rivoltana km. 9.250, Caravaggio (Bg)
Tel. 0363.52.175 I Web: poderemontizzolo.it

Per sa.erne di .iù
AGENZIE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Cremona: turismocremona.it (qui si acqusita la
Welcome Card per sconti e visite della città)
Mantova: turismo.mantova.it
Brescia: visitbrescia.it
Bergamo: visitbergamo.net
East Lombardy: eastlombardy.it

SITI DI EVENTI E MANIFESTAZIONI
teatroponchielli.it
museodelviolino.org
festa del torrone.com
festivalcucinamantovana.it
ocmantova.com (Tempo d'Orchestra)
castellodipadernello.it
bagolinoinfo.it
valtenesicongusto (Fb)
donizetti.org
centroverde.corn

a Fotografa il QR e scarica sul tuo
smartphone queste informazioni utili

nterno del
Dellearti
Design Hotel di
Cremona.
In alto, la suite
La Torre con
affreschi del XIV
secolo a Palazzo
Castiglioni,
a Mantova.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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