Buongiorno,
inoltro per vostra rassegna stampa il link dell'articolo pubblicato
Grazie di averci contattati.
Grazia Baratti
direttore responsabile Mincio&Dintorni
(+39) 339 3992322
mincioedintorni@gmail.com
https://mincioedintorni.com/
https://www.facebook.com/MincioDintorni-816570018379167/

DASHBOARD NAVIGABILE SUL SITO DELLA REGIONE – Segnaliamo inoltre che da
domani, ogni giorno dopo le 16, sulla home page del sito della Regione Lombardia
(www.regione.lombardia.it) sarà disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati
aggiornati.
Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è
disponibile dalle ore 18 sul sito www.salute.gov.it/nuovocoronavirus.

SERGIO BONELLI EDITORE presenta "IL CONFINE" di MAURO UZZEO e GIOVANNI MASI, la serie
evento

MAURIZIO DE GIOVANNI presenta IL COMMISSARIO RICCIARDI. QUANDO
SI DICE IL DESTINO E ALTRE STORIE
GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: LE INIZIATIVE A ……
TRIPLO APPUNTAMENTO IN LIBRERIA
LO SAI PERCHÉ...

I Carabinieri invitano i cittadini a contattare, sempre, le Forze dell’Ordine tramite il numero
112 per fornire, anche in via riservata, ogni utile notizia che possa permettere di prevenire
qualsiasi reato o di identificarne gli autori.

Vi raccomando di tenere conto di questa mia nuova casella di posta elettronica alternativa:
edoardoraspelli@gmail.com Edoardo Raspelli 335.5331516

FOTO DI LIBERA UTILIZZAZIONE IN QUESTO LINK:
https://www.dropbox.com/sh/glljzkfb0zdn5ty/AAAuZW48eeKipW9EbqgEZFFfa?dl=0

(Le immagini pubblicate sono state fornite ad esclusivo utilizzo di questo articolo)
https://www.liceoartisticomantovaeguidizzolo.edu.it
www.studioesseci.net
COTIGNOLA: “ANDAR PER NEBBIE”, AVETE MAI VISTO UNA COMMEDIA IN DIALETTO? Al Teatro
Binario va in scena “Tót mèt a Cassanìg”

Buongiorno,
sono Grazia Baratti di Mincio&Dintorni (https://mincioedintorni.com). Vi contatto per
chiedervi se siete interessati di aggiungere questa mail (mincioedintorni@gmail.com)
all'interno della vostra mailing list in quanto siamo interessati a dare notizia degli eventi da
voi organizzati.
Vi ringraziamo per la vostra disponibilità e cortesia.
Cordiali saluti.
Sabato 29 settembre si è inaugurata alla Galleria d'Arte Contemporanea Arianna Sartori di Mantova, la
mostra dell'artista ……….., dal titolo …………………., curata e presentata dalla gallerista Arianna Sartori.
Pinco Pallo critico d’arte, ha intrattenuto il pubblico in un piacevole ed interessante intervento,
illustrando brevemente alcuni aspetti del pensiero artistico di Businelli.

La mostra rimane allestita fino a giovedì 13 dicembre 2018, con entrata libera dal Lunedì al
Sabato 10.00-12.30 / 15.30-19.30. Domenica e Festivi 15.30-19.00
ARIANNA SARTORI – ARTE & OBJECT DESIGN, Via Cappello 17 – MANTOVA
Tel. 0376.324260 – info@ariannasartori.191.it
La mostra rimane allestita fino a giovedì 11 ottobre 2018, con entrata libera dal Lunedì al Sabato
10.00-12.30 / 15.30-19.30. Chiuso festivi ARIANNA SARTORI – ARTE & OBJECT
DESIGN, Via Cappello 17 – MANTOVA
Tel. 0376.324260 – info@ariannasartori.191.it

La mostra Meravigliose Avventure è accompagnata da un catalogo pubblicato da Franco Cosimo
Panini Editore.

Spiega caio – aggiunge tizio - sottolinea - dichiara - continua - conclude
Saverio Bettinelli, Illustrazioni de Dieci lettere di Publio Virgilio Marone. Scritte dagli Elisj all'Arcadia di
Roma sopra gli abusi introdutti nella poesia italiana, Modesto Fenzo, Venezia 1758
TUTTE LE NOTIZIE, LE FOTO E I VIDEO SONO DISPONIBILI SUL SITO:
www.lombardianotizie.online
-----------------------------------------------------------------------------------LOMBARDIA NOTIZIE - TEL: 02.67655315 - EMAIL: lombardia.notizie@regione.lombardia.it

LA ME MUSA (di Ferruccio Ferretti)
La me Musa la fa la bugandera
la gh'a le spale quadre e i bei fiancon,
la canta da matina infin a sera
bastonand i pagn sporch a cùl bùson,
L'è sgresa, ma l'è franca e batagliera
e quand la 's met le man in si galon
e la sfodra cla lingua, trop sincera,
la par tempesta suta in mès al tron.
La passa in strada menand al dadrè
la testa alta, al stomach inarcà,
con la cariola insima al marciapè.
S'a gh'è on qualdun ch'agh diga : fat in là
l'è bona da voltar's in si du pe
e diragh la povrìna cl'ha cunà !
Info e contatti:
SIAE: press@siae.it (06.59902860 – 3211)
Rai Pubblicità: Vanessa Cardinale, Lorella Rubino (Ufficio.StampaRaiPubblicita@raipubblicita.it 011.7441361)
iCompany: promozione@icompany.it (06.90274741 - icompany.it )

Ringrazio per il vostro invito ma sono costretta a declinare in quanto impegnata con il lavoro e non
posso muovermi.

RICETTA del Tortello di Redondesco De.Co. - Per la pasta -Farina 500 g. -Uova 5 normali -Olio extra
vergine di oliva un cucchiao colmo.  Ripieno  Mele Campanine o Renette 500 g cotte al forno  Noci
sgusciate 50 g  Ricotta 35 g  Pinoli 20 g  Uva passa 5 g  Cannella in polvere 2 g  Zafferano 1
bustine  Chiodi di garofano 2  Un pizzico di Zenzero, Pepe nero, Pane gratugiato q/b.  Condimento
Burro fuso, salvia, Grana Padano grattugiato.

L’antica ricetta del farmacista Pistoni

A questo passato carico di storia si accompagna anche una non meno ricca tradizione gastronomica,
che si è tradotta, nel XX e XXI secolo i due affermate manifestazioni, ormai fisse in calendario, la
“Gnoccolata” di metà quaresima e la “festa en Castel” che si tiene nel cuore del’estate, due occasioni
nelle quali si apprezza la varietà e la qualità della cucina locale, che si avvale di apporti molteplici ed
eterogenei, stratificatisi nel corso dei secoli. È in tale contesto di tradizioni diverse e di una selettiva
evoluzione del gusto che si deve collocare
Il tortello di Redondesco, un primo piatto assolutamente originale, che si caratterizza, tra le altre cose,
per l’assenza della zucca e la presenza delle mele. Non si tratta, si badi bene, di una ricetta nuova, bensì
della riscoperta o per meglio dire “dell’interpretazione” di una ricetta del 1764, annotata nella forma
seguente dallo “speziale colegiato” Giovanni Pistoni, che in Redondesco aveva la sua farmacia. La
ricetta, scritta da Pistoni nel giornale dei “debiti e crediti di casa” tenuto dal 7 maggio al 10 luglio 1764,
venne poi custodita nella carte dell’archivio storico del Comune di Redondesco: questo archivio
redondescano negli anni Settanta del Novecento è stato versato nell’archivio di Stato di Mantova che
tuttora ne è il custode e che recentemente ha provveduto a pubblicarne l’inventario. Il fatto che si tratti
di una interpretazione non sminuisce naturalmente l’importanza del ritrovamento del documento che
“lo speziale” scrisse 250 anni fa e che l’archivio ha preservato, consegnandocelo intatto.
Per una felice coincidenza, che forse coincidenza non è, in alcune famiglie redondescane e in un noto agriturismo di
Redondesco si preparano i tortelli alle mele, con qualche lieve differenza di forma di sapore, di condimento, ma
comunque caratterizzati dalla presenza delle mele (campanine o altra specie) e dall‘assenza della zucca.
Così grazie alla sapienza dei nostri cuochi si è potuto recuperare e riportare in vita questo antico frammento di vita
rendodescana.
L’amministrazione comunale di Redondesco è così convinta che questa ritrovata perla culinaria meriti di essere
promossa e tutelata, che il Consiglio ha approvato il regolamento per la valorizzazione delle attività agro-alimentari
tradizionali locali, e l’istituzione della De.Co, la denominazione comunale, del tortello di Redondesco, al fine di
proteggere e divulgare questa e altre peculiarità del territorio, che a garanzia della assoluta serietà e affidabilità del
procedimento
vengono sottoposte al vaglio di una apposita commissione.

****Una nota importante del Signore Cesare Azzetti:
“Conosco il documento citato e la ricetta nasce da un errore di interpretazione dello scritto. Il termine "mele" si riferisce al
miele e non alle mele che nello stesso documento vengono chiamate "pomi" dal dialettale "pom". Non è chiaro quindi se
il ripieno fosse riferito a dei tortelli salati oppure dolci che erano un'altro piatto della tradizione mantovana”.

PISTO USUALE DA TORTELI
Pesi 50 Mele seconda
Pesi 25 Pane biscoto
Pesi 12 e once 6 Noci monde
Pesi 6 Uva passa
Pesi 4 Pignoli novi
Pesi 1 Specie fine

Buongiorno,

Sono Grazia Baratti di Mincio&Dintorni. Gestisco un magazine online di informazione e, in questo
momento, stiamo seguendo gli sviluppi del Coronavirus. Abbiamo una vasta platea di lettori sul
territorio nazionale ed altri provenienti da diversi paesi europei ed extraeuropei.

Per avere maggiori informazioni è possibile visitare il nostro sito
all'indirizzo: www.mincioedintorni.com

Vi chiedo, pertanto, se è possibile ricevere i vostri comunicati stampa da divulgare ai nostri lettori
tanto per quel che concerne gli sviluppi del Coronavirus quanto per quello che saranno le vostre
iniziative future una volta passata l'epidemia.

Vi ringrazio in anticipo per il tempo e l'attenzione concessaci. Rimango in attesa di una vostra
cortese risposta e nel mentre porgo,
cordiali saluti
Siamo andati alla ricerca di drink ricercati e per non rischiare di bere sempre gli stessi, abbiamo chiesto
qualche idea a chi dei cocktail se ne intende: cioè alcuni dei cocktail bar migliori di Roma e che hanno
accettato di svelarci il loro drink. Ce n'è per tutti i gusti, per tutte le basi, per tutti i colori. Questa settimana
offriamo ai nostri lettori una ricetta del Jerry Thomas Speakeasy, bar in posizione 50 nella classifica World
Best Bars 2019.

