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f ? I Monica Bianchessi

Monica Bianchessi, noto volto televisivo, ci accompagna in questo viaggio nei sapori e nella cucina cremonese. Dalla
tradizione della cucina tipica "della Bassa cremonese" ci propone: Ravioli ripieni di polenta hramata e formaggio,
Pollastra con salsiccia, castagne e mostarda, Sbrisolona con uva fragola.

I racconti di Don Camillo
"Là in quella fetta di terra grassa e piatta che sta

tra il fiume e il monte, fra il Po e l'Appennino.
Nebbia densa e gelata l'opprime d'inverno,
d'estate un sole spietato picchia martellate
furibonde sui cervelli della gente e qui tutto
si esaspera. [...J qui accadono cose che non
possono accadere da nessun'altra parte":

sì Giovannino Guareschi comincia a raccontare la
storia di Don Camillo e con queste atmosfere descrive
i paesaggi e i luoghi che si trovano nella bassa Pa-

dana, lungo il Po, quella striscia di territori e paesi che va
da Pavia alle valli di Comacchio. Passeggeremo seguendo
idealmente il fiume, toccheremo le città e i borghi della
Lombardia meridionale, Cremona, Mantova, Pavia, Lodi,
scopriremo un territorio fatto di tradizioni contadine, di
prodotti DOP e IGP, di fiammeggianti tramonti sul Po e
di infiniti orizzonti verdi tipici di questa grande pianura
italiana. Si passa qui da un turismo naturalistico a uno
storico, dalle sponde dei fiumi da percorrere a piedi, in
bici o in canoa ai borghi medievali e rinascimentali di cui

le province sono costellate. Piccoli tesori da scoprire con

le loro fortezze, i castelli, le rocche. Senza dimenticare le
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LA IN QUELLA TERRA GRASSA A NORD DEL FIUME PO"

città e le loro piazze, una concentrazione di architettura e

storia millenaria. Cremona con la sua piazza del Comune,
gli edifici sacri e civili, i mattoni rossi e quelli bianchi, ne è
l'esempio; e poi Mantova con Palazzo Te, gli affreschi del

Mantegna e i palazzi dei Gonzaga. Un coacervo di storia

e natura, di storia che si riflette nei racconti di chi vive le

campagne, nei piatti delle vecchie osterie, nei prodotti

simbolo di un territorio, ma anche di tutta l'Italia. Cremona
tra le altre città è quasi la regina, madre della Mostarda

e del Torrone, del Salame Nostrano e del Selva. Il nostro

Maggio non sarà lungo, ma sicuramente intenso. Queste
città si riescono, infatti, a visitare in una giornata, ma è

bello poi continuare a esplorare le sponde del Po alla

scoperta di una realtà davvero particolare dove tutto

vi parla del fiume. Cremona, Gerre de' Caprioli, Stagno

Lombardo, Pieve d'Olmi, San Daniele Po, Motta Baluffi,
Torricella del Pizzo, Gussola, Martignana Po e Casalmag-
giore, arrivando fino ai confini con le province di Mantova
e Parma questo è uno dei percorsi da fare e il paesaggio

in cui vi troverete immersi è fatto di cascine e strade, di

rogge, piccole santelle, baracche dí pescatori e barche di

legno. E i saporì? Sono tanti e tutti diversi, ognuno tappa
di un altro suggestivo percorso. Si parte dal Salame IGP,
quello all'aglio e il Cotechino Cremonese, poi c'è il gran

classico con i marubini, tortelli cotti nel brodo di tre tipi

diversi di carne (vitello, manzo e pollo), trionfano qui í
tortelli di zucca con gli amaretti, il Gran Bollito cremone-
se da servire con la Mostarda, arrivano poi i formaggi - il

Grana, il Provolone, gli stracchini e il Pannerone - e infine
il dolce, che qui si chiama Torrone e la Sbrisolona.
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Iniziate la visita di Cremona con i 502 scalini e 112 metri del Torrazzo, simbolo della città e torre in pietra più
alta d'Italia con un orologio astronomico di 8,5 metri. Dall'alto scoprite la bellezza di Cremona, con lo sguardo
che spazia dai tetti e oltre il Po. Tra i suoi luoghi culto c'è la Piazza del Comune (o del Duomo), una delle piazze
più belle d'Italia, dove si concentrano i simboli del potere civile e religioso: il Duomo di Cremona, il Battistero,
il Torrazzo, la Loggia dei Militi e il Palazzo del Comune.
Il Duomo di stile romanico conserva un ciclo di affreschi che gli hanno valso il titolo di "Cappella Sistina della
Pianura Padana". Poco fuori dal centro scoprite il Monastero di San Giuseppe in San Sigismondo.
Cremona ha anche un piccolo museo, Museo Civico "Ala Ponzone", che raccoglie circa 2000 opere tra quadri,
sculture e strumenti musicali e merita dawero una visita.

b7autah c4/ po b/c~,ta, e
Ingredienti per 4 persone

Farina 00, 400 g
Farina di grano duro, 100 g

Uova intere, 5
Tuorli, 5

Acqua, 1 cucchiaio
Polenta cotta, 500 g

Grana grattugiato, 100 g
Crescenza, 200 g

Burro, 100 g
Salvia, 1 rametto

Preparazione

Per la pasta, versate le farine nella planetaria, unite le uova e 3 tuorli.
Lavorate fino a che il tutto risulti amalgamato. Poi togliete l'impasto e
lasciate riposare avvolto nella pellicola.
Per il ripieno: mettete la polenta, 50 grammi di parmigiano e i due
tuorli rimasti in una ciotola e con una forchetta lavorate gli ingredienti
fino a che risultino ben amalgamati poi trasferite il composto in un sac
a poche. Lavorate la crescenza con una forchetta poi sistematela in un
altro sac a poche.
Per i ravioli, stendete la pasta fino ad ottenere una sfoglia. Sistemate a
distanza regolare mucchietti di ripieno e un po' di crescenza, al centro
mettete della polenta, tagliate la pasta e chiudete i lembi. Cuocete i ravioli
in abbondante acqua salata per 3 minuti circa. Condite con burro fuso
aromatizzato con un rametto di salvia e il grana grattugiato rimasto.
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Storia lunga quella della mostarda, che inizia addirittura nel Cinquecento, quando le famiglie contadine, in
particolare lombarde, la preparavano per conservare la frutta più a lungo.
La ricetta della mostarda nasce con uno scopo puramente "conservativo" solo in un secondo tempo viene
preparata per gustarne le sue note dolci e piccanti insieme.
Celebre è la Mostarda di Cremona, preparata con frutta mista intera o in pezzi grossi con zucchero, senape
(estratto di grani) e acqua dalla consistenza vellutata. Agli ingredienti base si possono aggiungere a piacere
spezie o verdura a seconda dell'intensità di sapori che si desidera.

6, t " i á l'ai a c a day t e e m c fa i
Ingredienti per 4 persone

Pollastra, 1,5 kg
Salsiccia a nastro, 400 g

Castagne cotte, 10
Mostarda di Cremona, 250 g

Mollica di pane
Parmigiano grattugiato, 70 g

Scalogni, 4
Uovo piccolo, 1

Prezzemolo, timo, 1 cucchiaio
Marsala o vino liquoroso

Noce moscata
Salvia e rosmarino

Burro
Olio extravergine d'oliva

Vino bianco
Poca acqua o brodo

Sale e pepe

Preparazione

Disossate la pollastra e apritela a libro, con le ossa preparate un fondo
bruno. Tagliate gli scalogni a fettine finissime, rosolateli in padella con olio
e burro a fuoco dolce, poi sfumate con il Marsala. Cuocete finché saranno
ben glassati. In una ciotola amalgamate la salsiccia spellata, la mollica
del panino, l'uovo, il parmigiano, gli scalogni stufati, le erbette tritate, sale,
pepe e noce moscata. Tagliate mostarda e castagne a cubetti, poi uniteli alla
farcitura. Aprite la pollastra e sistemate la carne in modo uniforme. Salate
e pepate, poggiatevi un cordone di ripieno. Con ago e filo cucite i lembi,
poi legate bene la pollastra con lo spago di cucina in modo che tenga la
forma in cottura. Scaldate olio e burro in una casseruola ovale, con salvia e
rosmarino, sistematevi la pollastra, salate quindi rosolate per pochi minuti a
fuoco dolce, se necessario sfumate con poco vino bianco. Girate la pollastra,
salate e proseguite la rosolatura. Trasferite quindi la casseruola in forno
ventilato a 180°C per 40 minuti. Dopo 20 minuti circa girare la pollastra, se
necessario aggiungere acqua o brodo, quindi continuare a cuocere. Lasciate
riposare la pollastra per 10 minuti prima di tagliarla in fette spesse 2 dita e
servirla con una cucchiaiata di purè di patate o polenta e con il suo fondo.
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Il torrone è un dolce composto da albume d'uovo, miele e zucchero, farcito con mandorle, noci o nocciole
tostate, può essere sia morbido che duro, bianco o ricoperto di cioccolato di ogni genere. Il suo nome deriva
dal verbo latino "torre-re" che significa abbrustolire. II torrone è un dolce molto antico.
Si narra che quando Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza si sono sposati nel 1441 a Cremona, nella chiesa
di San Sigismondo il Torrone è stato uno dei dolci presentati alla fine dei festeggiamenti durati per giorni e nella
sua forma e consistenza doveva richiamare la grande torre della città.
II successo del torrone si deve a Enea Sperlari e Secondo Vergani che hanno iniziato a produrre, a partire
dall'800, questo noto dolce facendolo diventare un simbolo delle feste. Come ogni anno a novembre Cremona
si tiene la Festa del Torrone.

Sbaiba,P.azrai can umpc
Ingredienti per 4 persone

Farina gialla finissima, 200 g
Farina, 200 g

Uva fragola sgranata, 300 g
Mandorle con la buccia, 200 g

Zucchero semolato, 180 g
Burro freddo, 100 g

Strutto, 100 g
Tuorli, 2

Scorza di limone grattugiata, 1
Essenza di vaniglia, 1 cucchiaino

Sale fino

Preparazione

Prelevate 50 g di mandorle dal totale e tenetele da parte. Versate lo
zucchero con le mandorle in un mixer munito di lame.
Frullate fino a ottenere un composto grezzo. Aggiungete le farine, il sale,
la scorza del limone e l'essenza di vaniglia.
Impostate la velocità media, aggiungete il burro freddo a pezzettini e lo
strutto, poi una volta sabbiato il composto, aggiungete i tuorli e formate
un impasto sbriciolato.
Foderate la base e i bordi di uno stampo da 24 cm di diametro con
carta forno, distribuite la metà del composto sbriciolato, formate uno
strato con l'uva fragola, coprite con altre briciole, spargete sulla super-
ficie le mandorle intere lasciate da parte e infornare in forno ventilato
preriscaldato a 170°C per 40 minuti fino a doratura. Lasciate intiepidire
la torta nello stampo.
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Cremona è tanta cultura, specie musicale, con un'anti-
ca tradizione. Antonio Stradivari è il maestro liutaio più
importante della storia italiana: ha creato pezzi unici dal
valore inestimabile e non solo per la qualità del suono.

Nasce a Cremona nel 1643 e qui nella sua bottega nella
odierna Piazza Roma realizzerà oltre 1 100 strumenti tra
violini e viole. Oggi l'edificio che fu laboratorio, ma anche
casa del maestro è di proprietà privata. Ma arrivando lì
davanti si può osservare una targa commemorativa. La
fama di Stradivari e della sua tecnica di costruzione che lo
rende unico arriva e conquista i musicisti di tutto il pianeta.
Si stima che oggi nel mondo ci siano oltre 600 strumenti
costruiti da Stradivari, soprattutto violini, ma anche viole
chitarre.

Cremona rende omaggio puntualmente al suo cittadino con
un festival che si svolge in autunno, lo Stradivari Festival.
In questa città si trova anche il Museo del Violino a Palazzo
dell'Arte in Piazza Marconi, dove poter scoprire da vicino
gli strumenti musicali realizzati da grandi Maestri: Amati,
Stradivari e Guarneri.

Oltre alla musica c'è il cinema a Cremona: altro personag-
gio celebre a cui la città è legata è l'indimenticabile Ugo
Tognazzi. L'attore viene celebrato con la manifestazione,
Cremona per Ugo un mese di proiezioni per ricordare
la sua vita e il suo lavoro. Fu proprio in questa città che
nacque Tognazzi, scomparso ormai 29 anni fa. E la sua
memoria viene mantenuta vivissima.

Da ricordare anche quanto il popolare attore fosse anche
un grande appassionato di cucina, tanto che Cremona
ha una rassegna gastronomica chiamata proprio in suo
onore A cena con Ugo, realizzata in collaborazione con la
Strada del Gusto Cremonese e che coinvolge i ristoratori
del territorio.
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Museo del Violino
Cremona
Un affascinante percorso per sco-
prire cinque secoli di liuteria cre-
monese tra artigianalità, creatività
e tradizione. Un omaggio alla storia
e alla cultura della città. Il museo si
trova in piazza Guglielmo Marconí,
è aperto da martedì a domenica
dalle 10 alle 18. Ingresso 10€.
www.museodelviolino.org

Museo Paleontologico del Po
San Daniele Po
Al suo interno sono conservati
importanti fossili di era glaciale
rinvenuti lungo le rive del Po, mam-
mut, bisonti e anche l'osso fron-
tale di un uomo di Neanderthal.
www.museosandanielepo.com

Parco Golena del Po
Casalmaggiore
Uno dei tragitti più suggestivi
dell'ambiente fluviale padano. L'i-
tinerario si articola lungo 60 km tra
Cremona e Casalmaggiore, toc-
cando ben dieci comuni. Trekking,
bíke ma anche brevi crociere natu-
ralistiche della riva sinistra del Po.
www.casalmaggioreturismo.it

Soncino, borgo medievale
Soncino
Fa parte del Club "I borghi più belli
d'italia, un borgo trecentesco, consi-
derato un museo a cielo aperto che
ci fa fare un salto nel passato con
la Rocca Sforzesca, il Museo della
Stampa, le Chiese e i palazzi storici.
www.prolocosoncino.it

Trattoria Via Vai
Ripalta Cremasca
Da 30 anni riferimento per gli
amanti del buon mangiare. Un'ot-
tima carta dei vini grazie all'espe-
rienza e all'estro del padrone di
casa, Stefano Fagioli. Terrine e paté,
paste fatte a mano, carni frollate e
cotte con cura, il formaggio salva
con le tighe e i dessert.
www.traitoriaviavai.it

Osteria La Sosta
Cremano
Qui si respira la tradizione della
cucina cremonese; il menù segue
le stagioni, materie prime a filiera
corta, per valorizzare la freschezza
e la genuinità dei piatti.
https://www.osterialasosta.it

Osteria Pane e Salame
Cremona
Una tappa in questa osteria è
d'obbligo. Ambiente semplice e
cucina tipica, dai marubini in brodo
al semifreddo al torroncino: un
viaggio nella pianura padana for-
chettata dopo forchettata.11 locale
offre un menù originale nei pressi
del Duomo.

Molino San Giuseppe
Soncino
Accanto alla Rocca Sforzesca, tra i
vicoli del borgo, c'è questo locale
dall'atmosfera rilassante e gustosa.
Una cucina originale e creativa e
vini in abbinamento con la mas-
sima soddisfazione per il palato.
www.ristorantemlinosangiuseppe.it

Le botteghe storiche
Cremona
Innanzitutto le antiche botteghe di
gastronomia immutate nel tempo.
Prima fra tutte Sperlari la più an-
tica della città (1836), ricolma di
torroni, cioccolato, confetture e
mostarde. È iniziata qui la storia di
uno dei marchi dolciari più noti d'I-
talia. Vía Solferino 25, Cremona.
www.sperlari 1836.com

Le botteghe liutaie
Cremona
Avrete così la possibilità di assistere
in una vera bottega artigianale alla
realizzazione di un violino. Occorre
prenotare in anticipo tramite l'In-
fopoint di Cremona.
www.turismocremona.it

Fiera del Libro
Cremona
Sono due le tradizionali fiere del
libro a Cremona: una in autunno
e una in primavera. Dal 12 ottobre
al 7 dicembre, la Fiera autunnale
propone incontri con gli autori ogni
giorno dalle 8 alle 23 in Galleria
XXV Aprile.
www.comune.cremona.it

Festa del Torrone 2019
Cremona
Dal 16 al 24 novembre, come ogni
anno ritorna puntuale a Cremona
l'appuntamento più atteso da tutti i
golosi e gli amanti delle tradizioni:
si parlerà di "Genio e Creatività".
Un omaggio a Leornado Da Vinci.
www.festadeltorrone.com
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