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Viaggio gastro-turistico lungo il fiume Oglio

Alla scoperta di prodotti e produttori, trattori e trattorie.
Segui la puntata che andrà in onda sabato 27 agosto alle ore 11.00 su Radio24!

Un viaggio alla scoperta di un'insolita località, trascurata dal turismo di massa d'Agosto. Questa 
settimana percorreremo le sponde del fiume Oglio, tra Cremona e Mantova e andremo alla scoperta 
dei giacimenti gastronomici contenuti in quel lembo di terra chiuso tra il grande Fiume Po e il suo 

affluente: l'Oglio, principale protagonista di questa puntata. Un viaggio "gastronautico" tra ristoranti 
molto famosi, a cominciare Dal Pescatore di Canneto sull'Oglio, per poi addentrarci alla ricerca di 
prodotti e produttori, unici nel loro genere, senza dimenticare Trattori e Trattorie, cuore pulsante di 

queste terre. Saranno questi ultimi i veri protagonisti di questa trasmissione ambientata a pochi 
chilometri dalle verdiane terre della Famiglia Cantarelli. Cercheremo di capire in che modo, e 

perchè, l'insegnamento di questi celebri ristoratori abbia qua trovato il suo habitat ideale.
Ma non di solo pane vive l'uomo, e il Gastronauta in particolare, così non mancheremo di scoprire 
le bellezze da visitare in questa zona, dai musei di Canneto sull'Oglio al Parco naturale Oglio Sud. 

Interverranno Carlo Brambilla direttore del Parco Naturale dell'Oglio; Antonio Santini del ristorante 
"Dal Pescatore" di Canneto sull'Oglio (MN); Luca Grasselli formaggi "Lagoscuro" di Stagno 

Lombardo (CR); Fausto Malinverno del "Caffè La Crepa" di Isola Dovarese (CR); Dario 
Castellucchio de "La Bottega del Biscotto" di Isola Dovarese (CR); Fausto Scalvini del Museo del 
Fiume "Ecomuseo Valli Oglio-Chiese"; Umberto Ravenoldi della "Trattoria La Chiusa" di Asola 

(MN); Mimma Vignoli di "Lambrusco Mantovano Viadanese Sabionetano DOC di Commessaggio 
(MN); Davide Trombetta formaggi "Azienda Agricola Trombetta" di Ostiano (CR); Diego Luccini 
del "Ristorante L'Umbreleer di Cicognolo (CR); Omar Bertoletti della "Trattoria dell'Alba di Vho 

Piadena (CR); Maurizio Gritta della "Cooperativa agricola Iris" di Calvatone (CR). 


