
Alla fine del lavoro ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione 
del progetto “Tortello della Possenta di Ceresara”, 
 
in particolare: 
 
Ristorante - Pizzeria Il Cardo 
Via Villa Belgiardino, 56 
46040 Ceresara (MN) 
Tel. 037687060 - 878107 
 
Agriturismo Corte Crivellina 
Via Testa, 83 
46040 Ceresara (MN) 
Tel. 0376849700 
 
Agriturismo Canova 
Via Loghino Gambetta, 6 
46040 Ceresara (MN) 
Tel. 037687731 
 
e le Signore: 
 
Dedori Irene; 
Antonioli Cristina 
Beatrisini Antonella 
Beatrisini Maria 
Vecchi Valeria 
Piovesan Marta 
Segna Giuliana 
Zolli Cesarina 
Cimarosti Daniela 
Zanoni Franca 
Pettenati Laura 
Capra Franca 

 
 
 
 

un ringraziamento particolare alla Biblioteca Comunale F. Bandera di Ceresara 

Il Sindaco 
 

Giovanni Grazioli 
Il Rettore 
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Accademia gonzaghesca degli Scalchi 
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Le motivazioni di una ricettaLe motivazioni di una ricetta  
 
Il Comune di Ceresara deve il suo nome all’antica famiglia dei Conti Ceresara. Alcuni 
ritengono che provenisse da Milano mentre altri storici sembrano propensi ad avvalo-
rare una origine diversa, quella cioè di nobili calati i Italia al seguito di Federico I° Bar-
barossa che affidò ad essi il feudo omonimo nel mantovano. 
In ogni caso sembra doversi escludere uno stretto legame, come è invece nella acce-
zione comune, con coltivazioni di ciliegie in questa terra anche se tale supposizione 
sembra avvalorata dal nome stesso dei feudatari (ciliegia in latino si dice cerăsum, 
nome assai prossimo a quello di Ceresara) nonché dallo stemma comitale che pre-
senta un albero con frutti rossi con un cane rampante su base verde (la terra)  
La non improbabile ipotesi che si tratti di un albero di ciliegie, ha suggerito, in tempi 
recenti, la confezione di un tortello caratterizzato dalla presenza di questo frutto. Non 
esiste nessuna prova definitiva sulla confezione a Ceresara di una pasta ripiena a-
vente come ingrediente principale la ciliegia ma è certo che più di una residùra lo ha 
preparato in quanto la notizia non giunge assolutamente nuova. Manca la testimo-
nianza sicura dell’informatrice, individuata con rigore storico e sociologico, ma esiste 
la convinzione generale che tale ricetta non sia estranea alla gastronomia locale.  
È da qualche anno che il fascino discreto di questo piatto ha avuto un nuovo, impor-
tante impulso. Oggi infatti si tende ad innovare tutta la cucina - e quindi anche quella 
mantovana - sotto due versanti, entrambi degni di grande attenzione: la fantasia nella 
combinazione degli ingredienti e la osservanza puntuale di nuovi canoni dietetici. So-
no nate così ricette curiose, singolari, di piacevole creatività, aventi come componenti 
principali ortaggi e frutta. Si va dal risotto con il radicchio rosso a quello con le fragole 
o il melone, alle insalate con mele e kiwi, alle paste con asparagi, carciofi, peperonci-
no piccante, nero di seppia, ecc. Va da sé dunque che non poteva mancare un ap-
proccio affezionato al tortello con la “Ferrovia”, la “Lory Bloom”, la “Lory Strong” o la 
“Big Lory”, vale a dire le varietà più diffuse che da anni si coltivano sul territorio cere-
sarese, terra singolarmente adatta a questa coltivazione, presente con all’incirca con 
2.500 ciliegi; una quantità sicuramente ragguardevole che ha spinto l’Amministrazio-

ne Comunale a sollecitare i produttori a consorziarsi per studiare forme di implemen-
tazione della produzione stessa finalizzata ad ampliarne il mercato.  
In una visione storica più penetrante e di lunga retrospettiva, anche la cucina della 
corte dei Gonzaga che, come tutte quelle rinascimentali, era particolarmente abbon-
dante di zucchero. Il gusto dolce, unitamente a quello delle spezie, era prerogativa 
che distingueva la mensa nobile ed aristocratica da quella popolare e forse questa in-
clinazione a trasferire nel contado, per comprensibile imitazione, le ricette signorili si 
avverte ancora oggi. 
L’Amministrazione Comunale ha data impulso all’iniziativa incitando questo nuovo o-
rientamento gastronomico ad utilizzare come ingrediente la ciliegia e già nel 2005 ha 
riunito per un incontro di studio con alcuni intenditori nel corso del quale sono state 
presentate alcune versioni elaborate dal cuoco Lucillo di Volta Mantovana del piatto 
ed idee per la sua realizzazione. 
Dopo qualche tempo, sempre su sollecitazione dell’attivo Sindaco di Ceresara Gio-
vanni Grazioli e per interessamento del funzionario comunale Alfio Ruffoni e della 
sig.ra Monica Ghizzi si è tenuta una conversazione sul tema, presso la sala del risto-
rante della locale Fiera della Possenta. Erano presenti alcuni esponenti dell’Accade-
mia Gonzaghesca degli Scalchi, alcune signore di Ceresara, e i ristoratori locali che si 
erano a loro volta impegnati per la realizzazione della stessa ricetta. L’intenzione era 
quella di confrontare le varie preparazioni per cercare di individuare i caratteri princi-
pali e le modalità di esecuzione di un prodotto da registrare successivamente in uno 
specifico disciplinare. I presenti hanno assaggiato via via i tortelli in esame cotti in ac-
qua e conditi con solo burro per analizzarne meglio le qualità intrinseche. Si sono in 
seguito compilate delle schede di valutazione. 
Dopo alcuni incontri per valutare e comparare direttamente le ricette sperimentate, 
nell’ultima riunione tenutasi presso la Sala Civica di Ceresara agli inizi di marzo 2009 
si è arrivati alla formulazione della ricetta del “Tortello della Possenta di Ceresara” con 
ripieno di ciliegia. 

Ricetta:Ricetta:  
  

  
Ingredienti: 
 
- Composta e/o confettura di ciliegia; 
- Mostarda di frutta e ortaggi; 
- Ricotta; 
- Pane grattugiato; 
- Grana Padano grattugiato; 
- Sale; 
- Spezie; 
- (Vino cotto). 
 
Preparazione: 
 
Preparare la sfoglia di pasta all’uovo aggiungendo gocce di succo di ciliegia e di rapa 
rossa per ottenere la colorazione rossastra e piegare i tortelli a forma triangolare. 
Cuocere in acqua salata e servire con una spolverata di formaggio e burro fuso. 


