
Comune di Suzzara

Pro Loco
“Dino Villani”

Agriturismo Corte Fabbrica– Motteggiana (MN) 
Antica fattoria le vacche rosse – San Martino (RE)

Asco Europa - Trezzano S/N (MI)
Az. Agr. Daolio Patrizio - Suzzara (MN)

Az. Agr. Fondo Gonzaga – Quistello (MN)
Bazzi Daniele – Lonato (BS)

Campagna amica – Mantova
Cantina Francone – Neive (CN)

Cantina Giubertoni – S.Nicolò Po (MN)
Cantina Sociale di Gonzaga – Gonzaga (MN)
Cantina Sociale di Quistello –  Quistello (MN)

Cantina Vezzola – Novellara (RE)
Cantine Virgili – Mantova

Collezioni Gastronomiche – Finale Emilia (RE)
Comuni dell’Oltrepo Mantovano

Confederazione Italiana Agricoltori – Mantova
Consorzio Agrituristico Mantovano – Mantova

Consorzio Salame Mantovano – Mantova
Consorzio “Terra di Virgilio” – Mantova

Corte Montegrappa – Vignola(MO)
Dorsè Selezione prodotti tipici – Monzambano (MN)

Istituto Tecnico Agrario Statale “A. Strozzi” – Palidano (MN)
La Bottega dello Struzzo - Suzzara (MN) 

L’angolo dell’ortofrutta – Suzzara (MN) 
La Casareccia – Suzzara (MN) 
La Fungheria – Minerbio (BO)

Lariano speziato di Roberto Rusconi – Milano 
Latteria Sociale Gonfo 1579 – Villa Saviola (MN)

Lucchi Riso di Bernini Maura – Ostiglia (MN) 
La valle delle fresche tentazioni – Rovato (BS)

Panetteria Pasticceria Gibertoni – Suzzara (MN) 
Panificio Caldi Sapori by Cattelan – Motteggiana (MN) 

Riso del Quarto – Porto Mantovano (MN) 
Rotary Club – Gonzaga (MN) 

Società Agricola Falconara - Marcaria (MN) 
Sorano Produce – San Quirico di Soriano (GR)

Supermercati “Le Gallerie” Conad – Suzzara (MN) 

In collaborazione con:
Associazione Ristoratori Suzzaresi

Centro Studi di Storia Locale - Riva di Suzzara
Comitato per il Mercato di Suzzara

Comune di Sermide - Parco della Comunicazione Visiva del Po
Associazione “C. Zavattini”

Associazioni di Volontariato Suzzaresi
ConfEsercenti

Confederazione Italiana Agricoltori
Comuni dell’Oltrepo Mantovano

Consorzio Agrituristico Mantovano
Consorzio Parmigiano-Reggiano

Consorzio Provinciale Tutela Vini Mantovani
Consorzio di Sviluppo Area Ostigliese

Destra Secchia
Consorzio Terra di Virgilio

Consulta Economica d’Area Destra Po-Sinistra Secchia
Federazione Provinciale Coldiretti

Istituto Tecnico Agrario Statale “P.A. Strozzi” di Palidano-Gonzaga
Panificatori Suzzaresi

Unione del Commercio
Unione Provinciale Artigiani
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Con il contributo di:

Centro Commerciale Suzzara Po

Comune di Suzzara
tel. 0376.5131 - fax 0376.535841

info@comune.suzzaramn.it
www.comune.suzzaramn.it

Pro Loco
“Dino Villani”

L’Oltrepo
mantovano
e i suoi sapori

Aziende Espositrici

Suzzara 2-3-4 Giugno

Camera di Commercio di Mantova
Promozione Economica

Area internazionalizzazione e servizi alle imprese
tel. 0376.234427 - fax 0376.234429

info@mn.camcom.it - www.camcom.it

Provincia di Mantova
Area Sviluppo Socio Economico - Settore Agricoltura

tel. 0376.204741
urp@provincia.mantova.it 
www.provincia.mantova.it

Tel. e Fax 0376.522042
proloco.suzzara@libero.it
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Gli eventi in fattoria per il 2006

Ore 9.00 - Piazza Garibaldi – Piazza Luppi
Apertura degli stand con esposizione, degustazione
e vendita dei prodotti tipici dell’Oltrepo mantovano

Ore 10.30 - Piazza Garibaldi
Inaugurazione della manifestazione da parte
delle autorità degli Enti organizzatori

Ore 11.00 - La clasiùn dal cuntadin:
“chisol rusti e flipùn”
a cura delle donne del Centro Sociale “Città di Suzzara” sotto la direzione
della cuoca Franca Tagliati. Presentazione da parte del gastronomo
Alessandro Molinari Pradelli del libretto da loro redatto “Magnà ad na volta
e anca dal de d’inco”
Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto al Comitato Sostegno “Comunità
alloggio”Progetto Tartaruga

Ore 11.30 - Presso lo stand istituzionale dei Comuni dell’Oltrepo 
“I sapori del sapere”
Il Po: immagini di un fiume tra gastronomia e natura
a cura dell’Ass. Zavattini e dell’Ass. Parco della Comunicazione Visiva
del Comune di Sermide.

Ore 16.15  - “Frullallero”, spettacolo per bambini a cura dell’Assemblea
Teatro di Torino. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro
Dante in Largo don Lino Boselli

Ore 17.30 - Presso gli stand istituzionali dei Comuni dell’Oltrepo
“I sapori del sapere”
Al “turtel sguasarot” preparazione e degustazione a cura del Comune
di Sermide in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Mantovani e
accompagnata dal gastronomo Alessandro Molinari Pradelli.
Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti 

Ore 21.15 - Concerto d’acqua e di fuoco 
Orchestra della Scuola Comunale di Musica di Suzzara. Musiche di Haendel e
Mozart accompagnate da uno spettacolo di fuochi d’artificio.
In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Teatro Dante
in Largo don Lino Boselli

Ore 22.30 - Via Dante – Largo don Lino Boselli
Bollicine sotto le stelle
Preparazione di drink estivi a cura della panetteria/pasticceria Gibertoni

Ore 9.00 - Piazza Garibaldi – Piazza Luppi
Apertura degli stand con esposizione,
degustazione e vendita dei prodotti tipici
dell’Oltrepo mantovano

Ore 11.00 - Caseificazione in diretta 
a cura del Consorzio Parmigiano-Reggiano

Ore 11.30 - Presso lo stand istituzionale
dei Comuni dell’Oltrepo “I sapori del sapere”
Biblioteche e musei: attività 2006
A cura degli Istituti Culturali del Comune di Suzzara 

Ore 16.30 - Pan e salam: merenda gratuita
per grandi e piccoli
a cura dei Panificatori Suzzaresi

Ore 17.30 - Presso gli stand istituzionali 
dei Comuni dell’Oltrepo “I sapori del sapere”
Degustazione guidata dedicata al formaggio 
Parmigiano-Reggiano e al Lambrusco condotta da 
un assaggiatore ONAF e ONAV in collaborazione con il Consorzio
del Parmigiano-Reggiano e con il Consorzio Tutela Vini Mantovani.
Ingresso gratuito sino ad esaurimento posti

Ore 21.00 - A cena per la Tartaruga
a cura del Comitato sostegno “Comunità alloggio”. La serata sarà
accompagnata dallo spettacolo musicale “Quando le donne cantano”,
conduce Wainer Mazza.

Info e prenotazioni: tel. 0376.534440

Durante la cena vi sarà la premiazione della migliore vetrina avente come
tema espositivo “Il Po, la sua gente e le sue tradizioni” tra i commercianti
di Suzzara che hanno aderito al concorso promosso dalla Consulta
Economica d’Area.

Ore 9.00 - Piazza Garibaldi – Piazza Luppi
Apertura degli stand con esposizione, degustazione e 
vendita dei prodotti tipici dell’Oltrepo mantovano

Ore 9.00 - Piazza Luppi  - Partenza Cicloraduno di massa 
“Città di Suzzara” organizzato dal Gruppo Sportivo Ciclisti Suzzaresi.
L’iniziativa è aperta a tutti i tesserati degli Enti della Consulta.

Ore 9.00-17.00 - Estemporanea di pittura
per giovani artisti presso il parco San Colombano di Riva di Suzzara.

Ore 10.30 - Piazza Garibaldi - “Al caplet”,
Storia, tradizione e sapori a cura del gastronomo Alessandro Molinari
Pradelli in collaborazione con “La Casareccia” di Suzzara che curerà le varie
fasi della preparazione del prodotto. Al termine della dimostrazione verrà
distribuito il “bévr’in vin” a cura dell’Associazione Ristoratori Suzzaresi.
Il ricavato sarà devoluto al Comitato Sostegno “Comunità alloggio”Progetto
Tartaruga

Ore 11.30 - Presso lo stand dei Comuni dell’Oltrepo “I sapori del sapere”
Verso il millenario dell’abbazia di San Benedetto Po presentazione del
calendario delle iniziative a cura del Comune di San Benedetto Po e del
presidente del Comitato Scientifico prof. Paolo Golinelli (Univ. di Verona)

Ore 16.30 - Piazza Garibaldi - Dolci decorazioni
Dimostrazione di decorazione delle torte a cura del sindacato Pasticceri
aderenti all’Unione Provinciale Artigiani e degli studenti della Scuola
professionale sant’Orsola di Mantova. Durante la dimostrazione vi sarà la
premiazione dei giovani artisti che hanno partecipato all’estemporanea di
pittura con merenda offerta dai Pasticceri.

Ore 16.30 - Presso gli stand istituzionali dei Comuni dell’Oltrepo
“I sapori del sapere” Al ”tirot”: preparazione e degustazione a cura della
ProLoco e dei fornai di Felonica accompagnata dal gastronomo Alessandro
Molinari Pradelli. Ingresso gratutito sino ad esaurimento posti

Ore 18.00 - Presso gli stand istituzionali dei Comuni dell’Oltrepo 
“I sapori del sapere”. Degustazione guidata dedicata al salame e al
Lambrusco condotta dall’Az. Agricola Mezza e da un un assaggiatore ONAV in
collaborazione con l’Istituto Agrario di Gonzaga e con il Consorzio Tutela Vini
Mantovani. Ingresso gratutito sino ad esaurimento posti.

Ore 21.00 - Piazza Garibaldi - I sapori al chiar di luna
Cena organizzata dall’Associazione Ristoratori Suzzaresi con
menù della tradizione gastronomica locale
Info e prenotazioni: tel. 0376-531298

• Durante la giornata di domenica sarà presente nelle vie   
limitrofe alla Piazza il mercatino dell’hobbystica.

Venerdì 2 Giugno Sabato 3 Giugno Domenica 4 Giugno L’Oltrepo
mantovano
e i suoi sapori

Iniziative Collaterali

Informazioni utili
• Durante la giornata di sabato,

il mercato occuperà P.zza Castello e le vie limitrofe a P.zza Luppi

• Spettacoli e iniziative per ragazzi a cura del Comitato
per il Mercato di Suzzara

1
2
3

L’Ass. Zavattini proporrà presso gli stand istituzionali dei Comuni
dell’Oltrepo “I sapori del sapere” una serie di iniziative:

• Proiezione di documentari appartenenti all’archivio cinematografico del 
Parco della Comunicazione visiva del Po del Comune di Sermide 
riguardanti il Po e la cultura gastronomica dei nostri territori.

• Una mostra fotografica di Roberto Bertoni le cui immagini sono tratte dal 
volume “Novecento addio. Voci e atmosfere padane” edito dalla proLoco 
“D. Villani” di Suzzara e da Publi Paolini di Mantova, 2001.

• Proiezione di immagini fotografiche dal titolo “Gente di Riva gente di Po”
raccolte dal Centro Studi di Storia Locale – Riva di Suzzara.

Suzzara 2-3-4 Giugno

i

Nelle giornate della manifestazione:

• Gli stand rimarranno aperti con orarioi continuato
dalle ore 9 alle ore 23

• Si svolgerà il 2° concorso delle vetrine dal titolo “Il Po, la sua gente e 
le sue tradizioni” rivolto ai commercianti suzzaresi a cura della 
Consulta Economica d’Area

• I negozi effettueranno un’estensione straordinaria serale dell’orario
di apertura e accoglieranno i gentili clienti con piacevoli sorprese 

• In Piazza Luppi vi sarà “Pane in Piazza” a cura del Rotary Club 
Gonzaga-Suzzara

• Il Consorzio Agrituristico Mantovano proporrà per tutte le tre 
giornate a orario continuato piatti a base di prodotti di fattoria.

• Alla sera “I vecchi mestieri” rappresentazione in costume a cura 
della Pro Loco di Moglia


