
Menù “Ristorante Capriccio” 
 

    ����Antipasti: Affettati misti (salame, 
                  spalla cotta e prosciutto  
                  crudo di Parma) 
                 Luccio in salsa alla 
                 mantovana                    

 

 �Primi:      Risotto alla mantovana 
                    Tortelli di zucca 
 

 �Secondi:  Tagliata al rosmarino 
                     Sella di maialino al forno 
                     Contorno di patate al forno 

 

 �Dessert:  Torta sbrisolona 
                                    � 

Vini: Lambrusco sabbionetano, 
  acqua minerale e bibite varie 

                                    � 
Caffè corretto    
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 ore 
  7.30 

 

Partenza da via Brera (Cornaredo)con pullman gran turismo. 
  

7.40 Raccolta partecipanti sulla SS.11 (Farmacia S.Rocco).  
 

9.45 Arrivo a Sabbioneta, piccola cittadina della bassa man-
tovana ad economia prevalentemente agricola, ora af-
fiancata in crescendo anche da un certo sviluppo turi-
stico (per questo aspetto è stranamente più conosciuta 
all’estero che in Lombardia!)  
 

10.15 
 
 
 
11.45 

Visita guidata dei principali monumenti cittadini: Palazzo 
Ducale, Teatro Olimpico, Palazzo Giardino, Galleria degli 
Antichi e la Sinagoga. Ed in ogni modo il principale 
monumento è il progetto in se stesso della città, … e se 
si pensa che i contadini di quei tempi furono “forzati” a 
demolire le loro povere dimore per venire a vivere in questo 
contesto….. 
 

11.45 
 
 
 
 
12.30 

Tempo a disposizione per curiosare nei vicoletti del 
centro storico (vicinissima è anche la suggestiva Porta 
Vittoria dalla quale si può godere una bella vista sulla 
cinta muraria ed il fossato esterni) e per effettuare 
acquisti nei locali negozi (si consigliano torta sbrisolona 
e salame mantovano…) 
 

   12.30 Trasferimento in pulman al ristorante “Capriccio” (ca.1 
km) e pranzo con menù tipico della cucina mantovana 
(vedi a lato) …nel quale ovviamente non possono 
mancare i tradizionali Tortelli di zucca! 
 

15.30 Trasferimento in pulman alla frazione di Villa Pasquali (3 
km) e visita libera dell’imponente parrocchiale. La chiesa 
settecentesca, opera dell’architetto Antonio Galli (detto 
il Bibiena), è un vero capolavoro del barocco lombardo. 
 

16.30 Per finire trasferimento in pulman al vicino paese di 
Breda Cisoni e visita all’azienda agricola “Breda”. Questa 
è una vera azienda contadina, non provvista di “Boutique” 
come consuetudine in altri posti più rinomati, ma qui è 
possibile degustare ed acquistare del buon vino locale a 
prezzi contenuti (prevalentemente vino Lambrusco, ma 
anche degli ottimi vini bianchi…). 

17.45 Partenza in pulman per il rientro. 
19. 45 Orario previsto di arrivo a Cornaredo 

Sezione Milano Nord-Ovest 
Via Merendi, 28 - CORNAREDO 
Tel. 02 93 63 865 - 02 93565979 
 

 la“Piccola Atene”dei Gonzaga! 
        .. venite con noi alla scoperta di Sabbioneta,     


