
 
 
 

 

 

 
 

 
 

DISFIDA GASTRONOMICA DI SBRISOLONA 
 
Ricette antiche ed esperienze innovative al festival Sbrisolona &Co in programma dal 14 al 16 a Mantova 
 
Mantova,14 ottobre 2022 – É iniziata oggi la kermesse Sbrisolona & Co interamente dedicata ai dolci della tradizione 
mantovana, una prima edizione tutta da gustare in programma fino a domenica 16 tra le vie del centro di Mantova, con 
degustazioni, showcooking, premiazioni e stand dalle 9.00 alle 20.00 con ingresso gratuito.  
L’esperto di food Giorgio Cannì ha aperto il ricco calendario di appuntamenti con la disfida gastronomica degli 
agriturismi mantovani, accompagnando i visitatori in un viaggio alla scoperta dei sapori delle tante versioni di sbrisolona 
artigianale.  
A sfidarsi sono stati 12 agriturismi del territorio che hanno portato la loro versione di sbrisolona dove si sono incontrate 
tradizione e innovazione e ogni agriturismo ha arricchito la ricetta originale con prodotti di loro produzione per rendere 
ogni sbrisolona unica e speciale.  
Al terzo posto si è classificato Corte Caselle di San Giacomo delle Segnate (MN) con una ricetta originale tramandata 
dalla madre, che prevede una piccola parte di strutto unito al burro e all’immancabile bicchierino di liquore Sassollino, per 
una ricetta semplice che richiede una manualità particolare ed è questa a fare la differenza.  
Secondo classificato per la sbrisolona di La Rovere di Cesole di Marcaria (MN) con una ricetta innovativa utilizzando 
principalmente farine semi integrali di grano tenero e granoturco coltivati dallo stesso agriturismo e macinate a pietra con 
l’aggiunta di miele millefiori sempre di produzione propria, una sbrisolona completamente rivisitata per una vera e propria 
produzione artigianale.  
Sul gradino più alto del podio, al primo posto si posiziona l’agriturismo Fenilnovo di Porto Mantovano (MN) con una 
rivisitazione della ricetta tradizionale ma unita a prodotti del territorio come la farina di Mantograno, il burro del Consorzio 
Mantovano Virgilio e le uova delle sue galline. Un mix gustoso che in questo caso si accompagna con uno zabaione al 
passito per un’esplosione di sapore, gusto e profumi.  
L’evento è promosso da Confcommercio Mantova con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova, patrocinato 
dalla Camera di Commercio di Mantova, con il contributo di Regione Lombardia. Vanta come sponsor tecnici gli 
Istituti Santa Paola e il Consorzio dei Vini Mantovani. L’organizzazione sarà a cura di SGP Grandi Eventi.  
 
FOTO: https://we.tl/t-ocSVlOZQJT 
 
Sito web: www.sbrisolonafestival.it 
Facebook: sbrisolona & co. 
Instagram: @sbrisolonafestival 
email: info@sbrisolonafestival.it 
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