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Il territorio 
Pianura dell’Alto Mantovano: distesa 

verdeggiante di prati e di ampi campi 

coltivati; fitto reticolo di fiumi, canali e 

corsi d’acqua; vegetazione rigogliosa spesso 

piegata al volere dell’uomo.  

E ancora borghi, casali, cascine, palazzi, 

talvolta castelli e torri. Casaloldo si trova 

proprio al centro di questo paesaggio che, 

dietro l’apparente monotonia che solo un 

occhio distratto può vedere, offre inaspettati 

scorci e sorprese inattese.   

Terra di radicata tradizione agricola, che 

anche ai nostri giorni, nonostante 

l’insediamento di importanti impianti 

industriali, resta fedele alla sua originaria 

vocazione e vanta un'agricoltura di 

avanguardia: la coltivazione dei campi e 

l’allevamento del bestiame, con le sue carni, 

i salumi tipici, l’abbondanza di latte.   

Terra generosa che produce cose buone, 

piatti essenziali sviluppati a partire da 

materie prime sapienti. Terra che porta in 

dote una cucina fondata sui prodotti del 

luogo, fortemente connotata dal legame con 

la tradizione popolare contadina.  



Una cucina tradizionale capace di sfruttare quanto la terra e il lavoro sanno 

mettere  a disposizione. Il tutto reso consistente e gradevole grazie al senso 

pratico e alla concretezza di massaie attente a recuperare ogni ingrediente, in 

sapienti combinazioni dai sapori raffinati:  

 “Il mantovano autentico, ma in generale tutti coloro che sono 

vicini al mondo del contado ed amano la propria tradizione, 

avverte, con prepotenza il richiamo delle sue radici fatte di modeste 

case contadine, di mangiari rusticali, di focolari, di nonne chine a 

rassettare le braci o a rimestare con sapienza nei tegami di rame, 

di profumi pervasivi e sostanziosi, anticipatori di un desco 

semplice, a volte essenziale, ma sempre autentico. “
1
 

Cucina contadina giocata, come già detto, anche sull'allevamento sapiente di 

carni d'eccellenza. La versatilità del maiale, uno dei cardini della tradizione 

locale che, da anni avvezza alla macellazione anche domestica, dà corso 

naturale alla lavorazione del salame mantovano, del prosciutto, del pesto, della 

salsiccia. 
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Il Tortello 

Sembra davvero superfluo  attardarsi a spiegare il significato di questo termine. 

Ogni buona massaia, ogni famiglia che conservi e viva le tradizioni del 

territorio mantovano conosce i tortelli: pasta ripiena, condita con burro fuso o 

pomodoro. Semplicemente.  

Pochi sanno che il gesto di ripiegare la pasta, compiuto oggi con meccanica 

inconsapevolezza, ripercorre usanze antichissime e ripropone, nel moderno XXI 

secolo, pratiche medievali. 

La prima traccia di un piatto simile agli odierni tortelli risale infatti al lontano 

Medioevo: pare che la pasta così elaborata fosse già apprezzata nella regione 

padana intorno al 1100
2
 , anche se qualcuno azzarda che ci siano attestazioni 

della presenza di una forma rudimentale di ravioli fin dalla tarda epoca romana. 

I Romani sicuramente non 

conoscevano il raviolo come 

viene inteso oggi, ma 

preparavano dei piatti che 

potevano essere già 

considerati progenitori della 

pietanza. Infatti , una ricetta 

del cuoco romano Marco 

Gavio Apicio chiamata 

“Patinam Apicianam“- torta di 

Apicio -, era già una specie di 

raviolo.
 3
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Angelo Berti,cuoco umanista di origine ostigliese, riconosciuto esperto della 

cucina rinascimentale e dei Gonzaga in particolare, avvolge l’idea originale dei 

tortelli in una suggestiva aura di leggenda radicata molto lontano. Riporta che 

fu Libissa, contadina Lombarda, ad inventare i “raffioli, avviluppati in pasta di 

sfogliata e detti dai Lombardi malfatti” ben otto secoli prima.
4
 Considerando 

che il Berti morì nel 1964 i calcoli sono presto fatti. 

E’ il Basso  

Medioevo che 

consolida in cucina la 

cultura dei tortelli , 

cioè delle paste 

ripiene. Tortelli e 

ravioli, preparazioni 

alimentari tanto 

semplici quanto 

geniali annoverate fra le innovazioni 

gastronomiche del 

Medioevo,vengono menzionati 

nel XII sec. sotto il nome di 

"torte" nel menù settimanale 

degli eremiti di Camaldoli e 

vengono ironicamente bollati 

come "creazioni golose" da 

Salimbene de Adam nella sua 
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Cronica .
5
  Tortello trae infatti origine dall’etimo “Torta”. Con essa si 

indicavano delle preparazioni che prevedevano un involucro di pasta contenente 

un ripieno. Il nome “torta” deriva forse dal fatto che la pasta veniva ripiegata, o 

anche per la forma circolare della preparazione, oppure perché – come annota il 

letterato e umanista Bartolomeo Sacchi detto "Platina" nel suo manuale De 

honesta voluptate et valetudine edito nel 1474 - la torta era spesso associata ad 

un ripieno di verdure che per essere usate venivano tagliate e tòrte, cioè 

strizzate. 

La torta è una vera e 

propria “invenzione” 

culinaria del 

Medioevo:essa è presente 

in tutta Europa, 

soprattutto in Italia e 

ancor più nell’Italia 

settentrionale.
6
  

Se associamo la cultura 

delle torte alla già diffusa 

cultura della pasta – che in area padana è essenzialmente intesa come pasta 

fresca – facilmente spieghiamo come sia nata la cultura dei tortelli, cioè delle 

paste ripiene ovvero “tortelle”. 

Si trattava di fare una sfoglia sottile con farina di grano tenero e uova; di 

ritagliarla in piccoli pezzi e di richiuderli ciascuno con dentro una farcia salata 

                                        
5
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(carne, salumi, verdure o formaggi) o dolce (marmellate, mostarde, uvette, 

frutta candita, biscotti). 

Anche il Liber de coquina (XIII sec.)  - trattato anonimo redatto a Napoli alla 

Corte di Carlo II d’Angiò tra il 1285 ed il 1309 - annota 

come tortelli, ravioli o tortellini derivassero dalle torte, chiamate 

anche timballi o pastelli. 

Differente tra le due 

categorie era la cottura: 

se quella delle torte 

avveniva in forno, quella 

di tortelli, ravioli o simili 

si faceva per bollitura o 

frittura.
7
 Se bolliti in 

acqua o brodo, essi 

venivano serviti con formaggio e spezie; se fritti venivano addolciti con 

zucchero e miele.    

Il raviolo, che spesso è sinonimo di tortello nei testi medievali , viene anche 

citato in un atto notarile ligure del 1182 , in cui un fittavolo agricolo di Albenga 

si impegna a fornire al padrone un pasto per tre persone, alla vendemmia , 

composto di pane, vino, carne e ravioli.
8
 E’ verosimile che , grazie agli scambi 

che si facevano nelle "fiere" , dal XIII sec. Genova contribuisse a diffondere i 

ravioli.  Di certo il  "raviolus" giunge a Parma prima della fine del secolo e 

ancora una volta la lucida Cronaca di Fra’ Salimbene ne attesta lì la presenza e 

, verso la metà del 1300, il Boccaccio lo esalta nel Decamerone fra le leccornie 

del Paese della Cuccagna:  
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"...stava genti che niuna altra cosa facevan che far maccheroni e 

ravioli e cuocerli in brodo di capponi...". 

 

Con il tempo, questo genere di preparazione si 

arricchì non solo di carne e verdure , ma anche 

di pesce (tinche, anguille, gamberi fiume) che 

veniva, come già per la carne, ridotto  in 

poltiglia nel mortaio e poi insaporito e 

speziato, per poi essere avvolto in una sfoglia 

di pasta e coperto con altra sfoglia.  

E' nel 1570 che possiamo desumere la codifica 

delle possibili alternative delle torte ripiene, 

che risultano già ampliamente diffuse su tutta 

la penisola . In quell’anno infatti , apparve a 

Venezia il testo che renderà famoso Bartolomeo 

Scappi, dimostrandosi il trattato più maturo sulle esperienze culinarie della 

civiltà rinascimentale italiana: Opera di Bartolomeo Scappi, mastro dell'arte 

del cucinare, divisa in sei libri.  

 

Nel Rinascimento la tradizione dei tortelli è ormai consolidata . 

 

Teofilo Folengo ne parla nel Libro Primo del Baldus pubblicato nel 1517. Egli 

fa rivivere la febbrile attività di una straordinaria scena di cucina e anticipa ciò 

che da allora in poi sarà consuetudine: nei banchetti delle grandi signorie della 

penisola si serviranno piatti di pollame ”coperto” con pasta di vario genere. 

Cristoforo Messisbugo (... – Ferrara, 1548), contemporaneo del Folengo , nel 

Figura 1. Il  trattato di  B. Scappi in una ristampa  

del 1622 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferrara
https://it.wikipedia.org/wiki/1548


suo manuale di ricette pubblicato nel 1549, dettaglia l’uso della pasta a 

“copertura” di carni lesse in modo ancora più specifico .  

Oltre ai “tortelletti grassi ottimi , da servirsene e soli e da coprire anadre, 

pizzoni , o altro uccello”, propone come copertura sia i “tortelli alla Lombarda 

da grasso e da magro” , sia i “ritortelli alla Milanese” , come anche i 

“maccheroni alla Napoletana” o le “lasagnuole , o vero tagliatelle tirate”.  E 

variamente cita più volte tortellette, ravvioli, tortellini .9  Impegnato come 

scalco alla corte ferrarese degli estensi, Cristoforo  Messisbugo presterà il suo 

servizio anche presso i  Gonzaga di Mantova. Da lì la plausibile 

contaminazione gastronomica fra le due corti.  

Anche negli anni successivi tortelli, ravioletti e annolini verranno variamente 

suggeriti come “copertura” per ripieni di carni lesse anche da altri importanti 

scalchi come Domenico Romoli, detto il Panunto, e da rinomati cuochi come 

Maestro Martino e il già citato Bartolomeo Scappi 
10

. 

 

Per cogliere appieno la portata delle annotazioni di questi autori in materia di 

Arte Culinaria , è  opportuno spiegare  cosa si intende con il 

termine medioevale “scalco”, che  non va confuso né con il capocuoco, come 

molti credono, né con il trinciante, cioè con colui che disossava e affettava le 

carni cucinate. In età rinascimentale e barocca lo scalco era, più propriamente, il 

soprintendente alle cucine principesche e aristocratiche: spettava a lui 

selezionare e dirigere i cuochi e la servitù, provvedere alla mensa quotidiana del 

suo signore, con cui teneva personalmente i rapporti, rifornirne la dispensa, 

organizzare i banchetti tenendo conto del gusto dei convitati, del cerimoniale, 

della stagione, delle derrate alimentari disponibili e delle ricorrenze religiose. 
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 Cristoforo di Messisbugo,  Banchetti composizione di vivande e apparecchio generale ( 1549). 
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L'importanza del suo ruolo era commisurata alla vastità delle conoscenze che 

doveva possedere: si intendeva di economia domestica, per poter risparmiare 

sull'acquisto delle derrate, e di medicina, per poter scegliere gli alimenti che 

meglio di addicevano allo stato di salute del Signore; doveva vigilare sulla 

corretta conservazione dei cibi, stilare i menu, consigliare il cuoco sulle ricette 

da eseguire, il bottigliere sul vino da servire, il trinciante sugli attrezzi da 

utilizzare, fino a preoccuparsi dell'abbigliamento più adatto a ciascun servitore. 

Lo scalco era quindi un cortigiano: un gentiluomo per nascita o, più raramente, 

per meriti culinari.
11

  

 

Dopo il Messisbugo, alla corte degli Estensi a Ferrara, operò come scalco 

Giovan Battista Rossetti. Nel 1584, nel suo trattato Dello Scalco , Rossetti per 

la prima volta, accenna ai “tortelli (o “cappellacci” o “ritortelli”) di zucca con 

il butirro” (con il burro), preparati con ingredienti del tutto simili agli attuali, a 

parte alcune spezie, come lo zenzero e il pepe.
 12

  

Nonostante la semplicità degli ingredienti, tali tortelli dovevano essere 

considerati preparazioni prestigiose: fonti scritte attestano che, alla fine del 

Cinquecento, furono serviti otto piatti di “tortelloni tondi di monete di zucche” 

in occasione della venuta del Duca di Parma e, in occasione di una cena offerta 

dal “Signor Bartolomeo Prosperi”, feudatario ferrarese, furono preparati sei 

piatti di “tortelli di zucche con il latte”.
13 

Il ricettario , quasi un compendio di 

tutta la letteratura culinaria apparsa durante il Cinquecento,venne adottato poi 

da altri cuochi dell’epoca. A testimonianza dell’elevato livello raggiunto dalla 

gastronomia italiana , Rossetti loda l'abilità dei cuochi francesi e tedeschi in 

materia di vivande, condimenti e salse, precisando però che molto di tutto ciò lo 
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hanno "imparato da nostri cuochi d'Italia", riducendolo "a ottima perfezione" 

con l'aggiungervi "una nuova politezza".  

 

A questo proposito, è doveroso citare il contributo offerto dai Gonzaga all’Arte 

della Cucina.  

 

Ricordàti , oltre che per la raffinatezza della loro corte anche per le prelibatezze 

della loro tavola, i Signori di Mantova promossero i “Tortelli” a simbolo della 

loro corte dopo che i loro cuochi li ebbero perfezionati con l’aggiunta della 

mostarda mantovana, per accentuare il contrasto dolce-salato. “Cucina di 

principi e di popolo”, come viene spesso definita l’arte culinaria dei Gonzaga 
14

 

, seppe coniugare piatti tipicamente popolari con piatti decisamente più 

elaborati, vanto dei numerosissimi e valenti cuochi e scalchi alternatisi a corte. 

Questi lasciarono un'impronta indelebile nella gastronomia di tutte le corti 

d'Europa, diventando riferimento per i cuochi a loro contemporanei e i 

successivi. Si pensi a Bartolomeo Sacchi detto "Platina", perché nato a Piadena 

(Cr) dalla quale prese il nome secondo il costume umanistico del tempo. Egli fu 

dapprima al servizio dei Gonzaga, dove si distinse anche come precettore dei 

figli del marchese Ludovico III Gonzaga, poi si trasferì in altre corti prestigiose 

fra cui Firenze, Roma e Venezia .Proprio qui pubblicò il già citato De honesta 

voluptate et valetudine. Si ricordi  la frequente presenza alla corte dei Gonzaga 

di Cristoforo di Messisbugo, scalco dei signori di Ferrara, spesso richiesto dalla 

marchesa Isabella d'Este dopo il suo arrivo a Mantova nel 1490.  A lui la 

marchesa fece allestire a Mantova il ricchissimo banchetto offerto  

all'imperatore Carlo V e al suo seguito nel 1530 e del quale si parlò per anni in 

tutte le corti d'Europa. 
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I Gonzaga infatti erano rinomati per i loro fastosi banchetti, per la ricchezza 

della tavola e per gli elaborati piatti preparati da schiere di esperti cuochi e 

presentati con splendida sontuosità . Lo stile di cucina era esso stesso gran 

teatro delle meraviglie e corredo del lustro del signore: doveva stupire al pari 

delle gallerie ripiene di tesori, dei palazzi principeschi, degli abiti sfarzosi, delle 

rappresentazioni teatrali mirabolanti, della musica e dei canti soavi. Il "gusto" 

doveva concorrere alla stessa stregua degli altri quattro sensi ad esaltare 

fantasia, spettacolarità, artificio. Ne da’ ampia attestazione anche Bartolomeo 

Stefani, in servizio come capocuoco presso il ducato di Mantova, quando 

nel 1662 pubblicò in città il volume di cucina  L'Arte di Ben Cucinare, dedicato 

a Ottavio Gonzaga principe di Vescovato. Il trattato ebbe evidentemente 

successo ben oltre i confini del Ducato mantovano se solo pochi anni dopo, nel 

1971, venne ristampato a Milano, 

arricchito da un’aggiunta. 

Figura 2. Frontespizio del volume L'Arte 

di Ben Cucinare di Bartolomeo Stefani 
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Alla diffusione del tortello non contribuirono solo la sontuosa raffinatezza e 

l’arte dell’ospitalità riconosciuta ai Gonzaga.  

 

A Mantova, all’inizio del Seicento si era creata una numerosa comunità ebraica, 

formata da più di 3.000 persone. Ciò era potuto accadere grazie alla politica di 

tolleranza religiosa praticata dai Gonzaga, tanto che il Ghetto, che in tutte le 

altre città nacque in ossequio alle disposizioni di papa Paolo IV contenute nella 

bolla Cum nimis absurdum del 1555, qui fu istituito dalla Corte soltanto dopo 

molte resistenze 55 anni dopo, nel 1610. Con la ghettizzazione cominciò la 

decadenza della comunità. Ma si era solo agli inizi. Il colpo più duro arrivò 

infatti nel 1630: invasa dal Lanzichenecchi, Mantova fu travolta dalla peste e 

gli ebrei, accusati di essere gli untori, furono costretti alla fuga. Si racconta che 

morirono a centinaia travolti dalla corrente del Po, mentre cercavano di 

 Giulio Romano, Preparativi per il banchetto, Palazzo Te, Mantova 



abbandonare la città. Ma si racconta anche che molti cuochi sopraffini, operanti 

alla Corte dei Gonzaga, essendo di origine ebraica , dovettero rifugiarsi nei 

paesi vicini. Così a Piadena nacque il turtèl e sàlsa, a Casalmaggiore i blisgòon, 

a Cremona i tortèi de sòca e a Crema i turtèi cremàsch: varie forme di tortelli di 

zucca e di tortelli dolci, che hanno segnato di “mantovanità” tutti i territori in 

cui si sono accasati. Ma con varianti di condimento e di ritualità. 
15

 

 

Ed eccoci quasi ai nostri giorni. 

 

Regione che vai tortello che trovi: dalla Valle d’Aosta alle Marche passando per 

Lombardia, Emilia Romagna e Toscana . 
 

Le combinazioni di ingredienti avvolti in pasta con forme differenti spaziano 

dai gusti dolci con marmellata,  prugne, uvetta,  mostarda ad abbinamenti più 

neutri con verdure o decisamente sapidi con formaggi, salumi, carni. 

Nella preparazione, inoltre, il più delle volte non manca l’aroma delle spezie 

(noce moscata, pepe) eredità, come sappiamo, della cucina rinascimentale.  

I Tortelli valdostani hanno una forma quadrata o rettangolare, e custodiscono al 

loro interno un copioso ripieno a base di spinaci, parmigiano, uova e carne 

trita di vitello. 

Nella zona di Crema sono di forma triangolare e vengono imbottiti con uva 

sultanina, amaretti sbriciolati, noce moscata, cedro 

candito, marsala e mostaccino, un biscotto adatto a legare insieme gli 

ingredienti. In Emilia la farcia nasce dall’unione della ricotta con le verdure, di 

solito spinaci o bietole, ma esiste anche una versione emiliana simile alla 

classica ricetta dei Tortelli mantovani dove gli amaretti e 
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 Giacomo Ghidelli, On the road. In giro per le strade dell’agroalimentare mantovano, Mantova, 
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la mostarda di mele sono sostituiti dal Savór, una salsa a base di scorze di 

arancia e melone con polpa di zucca gialla, mele cotogne mescolate a mosto 

cotto e noci. 

I Tortelli d’erbetta, piegati a triangolo, sono un classico piatto della cucina di 

Parma. La delicata farcia unisce ricotta, burro, uovo a un mazzo di erbette. 

In Romagna, al confine con la Toscana, un tempo si disponeva tutto l’anno 

di patate che, unite a formaggio e aromatizzate con un po’ di noce moscata, 

danno vita al ripieno dei Tortelli alla Piastra, di forma rettangolare, cotti 

appunto in una piastra di terracotta. 

In autunno alla loro imbottitura può essere aggiunta la zucca. Vengono conditi 

con pepe, aglio, cipolla, ma c’è anche chi mette pancetta o lardo soffritti per 

esaltarne il sapore. 

Sempre in Romagna c’è anche il Tortello fritto,  preparato con un impasto a 

base di acqua, farina e sale, di forma più piccola rispetto ai Tortelli alla Piastra; 

tradizionalmente fritto nello strutto, oggi spesso sostituito dall’olio d’oliva; il 

ripieno è costituito da ricotta, formaggio Raviggiolo, erbette di campagna. 

Tipici di San Leo, in provincia di Pesaro e Urbino, i Tortelli marchigiani 

assomigliano a ravioli giganti: una saporita farcia prevede erbe aromatiche 

spontanee , bietole e spinaci, ricotta e formaggio; si servono accompagnati 

da sugo di carne e formaggio. 

In Toscana i Tortelli si preferiscono con ripieno di ricotta fresca di pecora, 

spinaci e bietole. Nella zona della Garfagnana si chiamano Tordelli: la farcia 

accoglie cervella, vitello, erbette e sugo di carne .
16

 

 

Nella versione mantovana si evidenzia il contrasto di agrodolce e speziato: 

infatti, il ripieno unisce polpa di zucca, uova, formaggio grana, 
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amaretti, buccia di limone grattugiata e mostarda di mele. Chiusi a triangolo o 

a rettangolo, vengono serviti asciutti e conditi con burro fuso e formaggio 

grattugiato, ma anche con un condimento a base di sugo di pomodoro al quale 

può essere aggiunta una salamella sbriciolata 

 

Nel già ricco panorama della gastronomia mantovana, negli ultimi anni si sono 

aggiunte nuove varianti di tortelli - con le mele a Redondesco, con le ciliegie a 

Ceresara – o si sono valorizzati piatti tradizionali, giustamente valorizzati e 

adeguatamente promossi , come nel caso del “Tortello Amaro” di Castel 

Goffredo, il cui nome , così come il ripieno, si basa sull’uso della Balsamita o 

Erba Amara. 

 

Da oggi in questo panorama, avrà un 

posto d’onore anche il tortello di 

Casaloldo : Fior di Verza con salsa di 

rape rosse.  

Perché una tradizione esiste affinché 

possa essere conservata e continuata; 

le radici hanno ragion d’essere se 

sostengono un albero che cresce e, 

svettando verso il cielo, promette 

ulteriori sviluppi. Da queste radici, 

affondate nella cultura della nostra 

terra, vogliamo partire per dare un 

futuro al passato.  

 

 



 
Tortelli    

Fior di Verza  
con salsa di rape rosse 

di Casaloldo 
 

 

Ispirandosi alla tradizione mantovana 

della pasta ripiena, dopo un lungo 

percorso di ricerca alla riscoperta delle 

radici gastronomiche del territorio, 

Pasquina Larzeni ed Evania Travagliati, 

appassionate di cucina, sono giunte alla 

creazione di abbinamenti inediti per 

valorizzare sapori e profumi dell'orto e 

utilizzare verdure ancora poco usate.  

 

Dopo numerose sperimentazioni, hanno 

elaborato quattro ripieni per altrettanti tipi 

di tortelli .  

 

 

 

 

 



Le quattro preparazioni sono state presentate ufficialmente sabato 3  maggio 

2014 al teatro S.O.M.S. di Casaloldo, durante una “competizione” 

gastronomica:  

“ LE RICETTE DELL’ECOMUSEO” 

RICETTE DI CASALOLDO 

 

PRESENTAZIONE DI 4 PARTICOLARI TORTELLI 

A BASE DI 

“VERDURE DELL’ORTO” 

E PRODOTTI TIPICI MANTOVANI 

 

Come specificato nell’agile ricettario
17

 stampato dopo l’evento, i quattro piatti 

erano: 

 Tortelli di patate e salsiccia con salsa di zucca 

 Tortelloni zucchine e funghi conditi con salsiccia e panna 

 Tortelli ai peperoni conditi con burro e panna 

 Tortelli Fior di Verza conditi con salsa di rape rosse. 

 

La giuria preposta alla valutazione dei tortelli era presieduta da Francesco 

Mammola, docente presso l’Istituto Superiore San Giovanni Bosco di Gazoldo 

degli Ippoliti. I componenti erano esperti del settore della ristorazione e 

rappresentanti di associazioni e gruppi locali. 

 

Esperti di settore 

 Ristorante IL CARDO di Villa Cappella di Ceresara 

 L’ANGOLO DELLA GASTRONOMIA di Casaloldo, Piazza Matteotti 

 Ristorante PARK HOTEL di Casalmoro, via Asola 
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 Ristorante IL CILIEGIO di Casaloldo, via Mantova 

 Macelleria F.lli SERENI di Casaloldo, via Dante Alighieri 

 Agriturismo CORTE ADUA di Redondesco, via Bologne 

 

Associazioni e gruppi 

 

 AVIS - Sezione di Casaloldo 

 Associazione I GIOVANI DEL FUTURO di Casaloldo 

 Associazione di volontariato SPAZIO FAMIGLIE E BAMBINI di Casaloldo 

 Associazione di volontariato CASALODI di Casaloldo 

 Associazione culturale PERSONE SINGOLARI di Casaloldo 

 PROLOCO DI CASTEL GOFFREDO - Associazione TORTELLO AMARO 

 

 La giuria, valutando la presentazione del piatto, l’armonia dei sapori, la cottura 

e il gradimento personale, ha espresso questi punteggi 

 

TIPI DI TORTELLI PUNTEGGIO TOTALE 

patate e salsiccia 263 

Fior di verza 275 

Zucchine e funghi 252 

peperoni 263 

 

 e ha decretato il tortello Fior di Verza con salsa di rape rosse vincitore della 

competizione gastronomica. 

 

Nella serata di sabato 17 maggio 2014, durante la 2^ Festa dei Tortelli 

dell’Ecomuseo, sono stati nuovamente serviti i 4 tipi di paste ripiene e il tortello 

Fior di Verza con salsa di rape rosse è stato ufficialmente dichiarato tortello 

tipico di Casaloldo. 

 



Già da due anni (giugno 2015 e 2016) i tortelli Fior di Verza vengono serviti 

come piatto principale in una delle tappe di un’imponente manifestazione che si 

svolge a Casaloldo: La Magnaloldo. Si tratta di una passeggiata 

enogastronomica fra corti e cascine del territorio, che per l’occasione diventano 

tappe dove gustare piatti tipici. Organizzata da tutte le associazioni locali con il 

patrocinio del comune, La Magnaloldo ha fatto conoscere i tortelli Fior di 

Verza a centinaia di persone. 

  



 

  



 

 



Tortelli Fior di Verza 
Evoluzione nella Tradizione 

 

La ricetta dei tortelli Fior di Verza vede la luce l’altro ieri, ma l’idea nasce 

molto lontano. 

 

Non è possibile cancellare d’improvviso secoli di storia della cucina che hanno 

fatto maturare il concetto del Tortello: i piatti di un territorio sono una 

componente ineludibile della sua Storia e della sua Memoria. E anche senza 

fare sforzi di erudizione, se solo rileggessimo, lentamente, pesando ogni parola, 

l’intima poesia che il famoso sceneggiatore Tonino Guerra quasi sussurra, 

probabilmente ne saremmo ispirati: 
 

Per me il tortello  

è una pasta piena di pensieri. 

 

In fondo tutte le paste ripiene 

i tortelli come i cappelletti 

sono i sapori principali  

che continuiamo a tener in bocca. 

 

Del resto tutti noi amiamo 

la cucina delle nostre mamme 

e nessuno può eguagliarle. 

Ho sempre affermato che noi mangiamo l’infanzia. 

 

 

Anche i Tortelli Fior di Verza racchiudono nella loro sfoglia questa sincera 

risonanza di passato e di tradizione perché sono “mangiari del contado”, “roba 

nostra”, piatti fatti con ingredienti poveri ma assolutamente ricchi di armonie e 



gusti deliziosi che raccontano un vissuto quotidiano, i ricordi, la voce della 

nostra terra. 

 

 

Piatto povero.  

Inevitabile un paragone con la cucina medievale, culla del tortello, povera per 

definizione dove si intravvede la concretezza della cultura rurale. La ricetta del 

Fior di Verza infatti è una proposta di tortello pensata nella sua variante sapida, 

non dolce, perché nelle campagne lo zucchero era ingrediente troppo costoso e 

poco accessibile. La combinazione riduce al minimo l’uso delle spezie com'era 

d'abitudine nella tradizione medioevale quando le spezie, e la loro abbondanza, 

simboleggiavano la ricchezza del padrone di casa – e questa circostanza era rara 

nel contado.  

Non è difficile invece immaginare contadine 

abituate ad ingegnarsi col poco che avevano, a 

recuperare ogni ingrediente e sfruttare quanto il 

cortile, l’orto o il campo mettevano a disposizione 

per poi inventare abbinamenti che soddisfacessero il 

gusto, pur nella povertà dei componenti di base. Non 

è un caso che nella cucina popolare la versione “di 

magro” dei Tortelli sia antichissima e ben 

consolidata.  

 

In una terra di pianura che si radica sull'agricoltura, i tortelli Fior di Verza sono 

un piatto basato sul senso pratico, il buon senso delle donne che è senso buono 

delle cose e senso delle cose buone.  

 

 



Piatto del Territorio.  

Quando Pasquina Larzeni ed Evania Travagliati hanno condotto le loro 

sperimentazioni culinarie, hanno inteso continuare questa tradizione di recupero 

di ingredienti locali, che fossero specchio di una terra e veicolo della sua 

cultura.   

Frequente sulle tavole contadine trovare piatti a base di pane raffermo: piatti 

frugali e consistenti, forse ispirati dalla necessità di utilizzare gli avanzi della 

tavola; le mani delle massaie mosse dalla religiosa attenzione a non sciupare 

nulla e magari, a trasformarlo in impasti alla fine semplici, ma gradevoli. 

 

 Nella formulazione della ricetta dei tortelli Fior di Verza, il pane raffermo 

grattugiato è il“collante”che lega 

ingredienti senza pretese, conosciuti ma 

umili, frequenti sui deschi più modesti. 

L’unico elemento che potrebbe sembrare 

una concessione all’opulenza di banchetti 

più ricchi è la salsiccia. Ma cosa c’è di più 

mantovano della salsiccia, o il “pesto” di 

maiale? L’addomesticazione del suino e 

l’evoluzione delle tecniche di allevamento 

in terra mantovana sono attestate da 

numerose fonti scritte fin dal III sec. a.C.. E 

l’arte della maialatura è tradizione diffusa sul territorio. Tra l’altro, il salame 

nelle sue varie declinazioni è oggetto di De.Co. anche in comuni vicini a 

Casaloldo - Ceresara e Castiglione, solo per citarne alcuni. Curioso poi notare 

che la pratica della maialatura “domestica” era scandita in un periodo ben 



preciso -   inizia a novembre con la festa di San Martino, 11 novembre, e 

continua  fino alla fine di febbraio
18

 - , esattamente quando abbondano le verze.  

 

Particolare avvertenza  è stata dunque rivolta  ad individuare  prodotti tipici del 

territorio e facilmente reperibili, proprio perché locali. Considerazione questa 

già sollecitata dai migliori scalchi rinascimentali che insegnavano – con matura 

lungimiranza -  come solo  l'uso delle risorse del territorio, vagliate a seconda 

delle stagioni, potesse garantire sapore e genuinità ai cibi.
19 

Perché  nell’epoca 

della globalizzazione dove il cibo ha lo STESSO sapore SEMPRE E 

OVUNQUE, i tortelli Fior di Verza profumano  della  terra di Casaloldo, 

profumano di lavoro, profumano di noi, gente di campagna e questo profumo è 

solo nostro.  

Ma vanno trattati con delicatezza, addentati con garbo, con la lentezza 

necessaria a  rivedere e rivivere mentalmente il lavorio della pasta sul tagliere di 

legno , il sapiente avvolgimento della 

sfoglia che come uno scrigno si 

richiude a custodire un tesoro di 

sapori, l’armonioso fondersi del 

ripieno, alchimia speciale che 

suggerisce  squisite morbidezze …. 

Vanno masticati  con rispetto perché  al 

palato non si presenta solo l’abbraccio  poetico degli ingredienti, bensì la storia 
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della nostra cucina, delle nostre radici,  delle nostre tradizioni. Se la Storia si 

concede, il protagonista non è più l’atto meccanico di mangiare, ma la sublime 

e raffinata sensibilità dell’assaporare. 

 

I tortelli Fior di Verza  sono fatti bene :  per fare bene a chi li gusta e per far star 

bene. 

 

Ottimi se conditi con burro 

fuso bollente, sono stati 

tuttavia pensati  per esaltare 

tutti i sensi, anche la vista. 

Lo sguardo viene rapito dal 

rosso intenso della 

decorazione  cremosa : 

salsa di rape  rosse. Tocco 

di classe, suggestione 

cromatica, guizzo di eleganza estetica . E ancora il tortello 

Fior di Verza richiama la migliore cultura gastronomica 

rinascimentale, nella misura in cui  applica le indicazioni 

del già citato  Maestro Martino da Como, fervente 

sostenitore dell’uso dei colori e dei loro abbinamenti in 

cucina.  

Ma non solo.  Nella raffinatezza del morbido ripieno, dove 

nessun elemento sovrasta gli altri , dove tutti i sapori  si 

fondono armoniosamente, l’accento più incisivo della salsa 

non può che potenziare  il messaggio. 

 

Territorialità, autenticità , genuinità ma l’armonia estetica reclama l’attenzione al 



dettaglio  che, al pari del gusto, appaga il commensale. Studiati, nella forma  a 

mezzaluna,  i tortelli Fior di Verza alludono nel decoro del bordo alla foggia di un 

petalo. Angelo Berti , esperto conoscitore delle cronache gastronomiche 

gonzaghesche, riporta una definizione accattivante attribuita ai tortelli intorno al 

1500 :  “fiori ripieni di ogni ben di Dio” .  

Rigorosamente  impresse a mano, con i rebbi della forchetta, le piccole venature sul 

bordo di ogni  tortello Fior di Verza  raccontano di accuratezza nel dettaglio, scrupolo 

nella preparazione, cura 

ossessiva del particolare, 

minuzia nella rifinitura.  

Accostati nel piatto, 

accuratamente adagiati 

sapranno ricreare la 

naturale corolla di un fiore: 

metafisica inversa  del 

nome che agilmente scorre 

dal significato  al  

significante, dal contenuto  

alla forma .   

 Ma non era forse questo 

l’intento degli abili scalchi 

rinascimentali?  Onorare il loro signore ed esaltarne la potenza attraverso lo stupore 

suscitato negli ospiti al banchetto, rapiti dalla grandiosità dell’intrattenimento.   

Ancora una volta la tradizione viene  recuperata e resa viva  nel presente. Ma ad 

essere celebrata questa volta sarà la nostra Terra e la nostra Cultura. 

 

A chi avrà la pazienza di ascoltare il loro racconto, i tortelli Fior di Verza 

regaleranno il loro  sapore in cui è celato un sapere : le due parole hanno la 



stessa provenienza etimologica ed entrambe sono in continua evoluzione, sia 

nel significato terminologico sia in quello gustativo. Lo scrigno di sfoglia 

svelerà la continua ricerca di punti di equilibrio tra Tradizione e Innovazione, 

tra Storia e Modernità , prima che tutti dimentichino cosa c’è alle spalle delle 

variazioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplinare 

dei tortelli 
Fior di verza 

con salsa di rape rosse 
 

 

Inseriti nella consolidata tradizione della pasta ripiena 

mantovana,  i tortelli Fior di Verza con salsa di rape rosse 

valorizzano ingredienti a chilometro zero,  

sia nella selezione degli ortaggi sia nell'uso della salsiccia,  

vanto dell'allevamento locale. 

 

Suggestioni cromatiche che lusingano lo sguardo,  

delicatezza del gusto che accarezza il palato: 

 è il tripudio dei sensi. 

 

La Creatività esalta la Tradizione. 



 

Ingredienti  per il ripieno  
 ½  verza 

 2 salsicce mantovane 

 125 gr di ricotta fresca 

 100 gr di robiola fresca 

 1 uovo intero 

 ½  bicchiere di vino bianco secco 

 Pane grattugiato q.b. 

 Grana Padano q.b. 

 Sale q.b. 

 Pepe q.b. 

 

 

Con questo impasto si ottengono tortelli per circa 5 persone. 

 

 

 

 

 



 

Preparazione del ripieno 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prendere la verza, 

sfogliarla, lavarla, farla 

sbollentare in acqua 

salata finché sarà 

completamente 

appassita. 

 

 

Scolarla e farla rosolare  

in olio, burro e cipolla 

sminuzzata. 

 

Tritare il tutto molto 

finemente. 

 

 

 

A parte sbriciolare la 

salsiccia e farla rosolare 

fino a cottura in un 

tegame senza 

condimento, tranne un 

po' di vino bianco secco. 

 



 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Scolare la salsiccia e 

farle perdere tutto il 

liquido di cottura. 

Amalgamare il trito di 

verze alla salsiccia. 

Insaporire di sale e pepe; 

incorporare l’ uovo, 

robiola e ricotta; mettere 

Grana Padano secondo il 

gusto. 

 

 

Aggiungere pane 

grattugiato finché 

l’impasto risulterà 

abbastanza consistente .  

 

Il ripieno va lasciato 

riposare  coperto, in 

frigorifero, mentre si 

procede alla 

preparazione della pasta. 

 



 
 
Ingredienti per la sfoglia  

 300 gr di farina 00 

 100 gr di farina di grano duro 

 4 uova intere 

 Un pizzico di sale 

 1 cucchiaio di olio 

 
 
Preparazione dei tortelli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su una spianatoia, 

disporre a “fontana” i 

due tipi di farina. Versare 

al centro le uova intere, 

aggiungere sale e un 

cucchiaio di olio.  

 

 

 

Impastare usando la 

forchetta finché la pasta 

sarà abbastanza soda.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagliare tanti dischi sulla 

sfoglia, usando un 

coppapasta di 7,5 cm di 

diametro.  

 

 

 

 

    

 

 

Spolverare il piano di 

lavoro con un po’ di 

farina e stendere la 

pasta, aiutandosi con un 

mattarello di legno. La 

sfoglia non deve 

risultare troppo sottile, 

per evitare che si rompa 

durante la cottura e il 

ripieno possa 

fuoriuscire. 

 

Lavorarla con le mani 

per circa 10 minuti per 

renderla morbida ed 

elastica. 

 



 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

 

      

 

       

      

 

 

    

   

 
 
 
 
 

Con i rebbi della forchetta 

premere sui bordi, 

decorandoli affinché 

assumano il caratteristico 

aspetto del petalo di un 

fiore. 

 

 
Riempire i dischi con una 

pallina di ripieno grande 

quanto una noce.   

 

 

Piegare a mezzaluna ogni 

disco,    schiacciando 

delicatamente i bordi per 

sigillarli. 

 

 

Riempire i dischi con 

una pallina di ripieno 

grande quanto una 

noce.   

 

                          



Ingredienti per la salsa 
 ½  rapa rossa  

 50 gr di panna da cucina  

 Sale e pepe q.b. 

 Olio 

 

 

 
 
 
Preparazione  della  salsa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Cottura e presentazione 
 

 

 

 

Pulire la rapa rossa e 

farla lessare in acqua 

leggermente salata. 

Scolarla e lasciarla 

sgocciolare.  

 

 

 

 

Frullare la polpa 

aggiungendo la panna.  

Aggiustare di sale e 

pepe. Amalgamare un 

filo di olio.  
 

Scaldare la salsa in un 

tegamino,  mescolando. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Vino consigliato: 
CRESTALE Garda Colli Mantovani Sauvignon  

(Cantine Reale – Volta Mantovana)  

 

Adagiarli in un piatto 

e decorare con la 

salsa di rape rosse.  

 

Cospargere con Grana 

Padano a piacere. 

 

Scolarli con 

attenzione, passarli nel 

burro fuso bollente. 

                              

 

Adagiarli in un piatto 

e decorare con la 

salsa di rape rosse.  

 

Cospargere con Grana 

Padano a piacere. 

Cuocere i tortelli in 

acqua salata bollente, 

mescolare 

delicatamente e 

lasciarli cuocere.  

Quando affiorano in 

superficie, lasciarli 

ancora un paio di 

minuti. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un debito di riconoscenza …. 
 
 
Un doveroso ringraziamento va a tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito affinché 

Casaloldo potesse arrivare a fregiarsi di un piatto De.Co. , vanto e orgoglio  per tutta la comunità.  

 

Un grazie  a  Pasquina Larzeni ed Evania Travagliati che con  abilità culinaria,  sapienza 

gastronomica, passione  e creatività, hanno prestato mani e cuore  per  regalare a Casaloldo 

questa ricetta . 

 

 Un grazie alle donne che hanno assecondato le sperimentazioni di Pasquina ed Evania, 

preparando i tortelli per le due occasioni di degustazione: Neris Alghisi, Ornella Baraldi, 

Maddalena Bardini, Maria Cavalieri (Santina), Giulia Leorati, Patrizia Leorati, Graziella 

Malcisi, Ornella Ronchi, Dina Turchi, Rosanna Vacca, Rosangela Zoni . 

 

Un grazie sincero a Roberta Bardini per la fattiva collaborazione, l’entusiasmo, la disponibilità e 

per i preziosi scatti fotografici “gastronomici”  che arricchiscono  e completano questa 

pubblicazione. 

 

Un grazie a Cantine Reale di Boselli ( Volta Mantovana) , per aver consigliato con competenza e 

professionalità il vino da accostare ai tortelli Fior di Verza affinché anche questo abbinamento 

potesse esaltarne il gusto. 

 

 

 

 

 

 

 

Testi a  cura di Emma Raschi 

(assessore alla cultura del Comune di Casaloldo) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questa pubblicazione è stata presentata al Comune di Casaloldo il  4 luglio 

2017  con Prot. N°4042. 

 

E’ stata valutata dalla preposta  Commissione comunale che ha espresso il suo 

parere favorevole in data 19 luglio 2017 . 

La Giunta Comunale ha infine decretato l’attribuzione del marchio De.Co.  ai 

Tortelli Fior di Verza il 24 luglio 2017. 

L’utilizzo della ricetta dei Tortelli Fior di Verza deve rispettare rigorosamente 

questo disciplinare di produzione. Ogni successivo approfondimento dovrà 

citare questa pubblicazione.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


