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L'antica denominazione del paese, Castellaro, fu

sostituita in Castel d’Ario nella seconda metà del XIX

secolo, perchè era troppo comune. Il sindaco Luigi

Boldrini, amico di Giosuè Carducci, chiese al poeta che

propose il nome di Castel d'Ario, per il castello di epoca

romana, fondato dal centurione Dario o Ario (adottato

per Regio Decreto il 9 giugno 1867).









Tazio Giorgio Nuvolari (Castel d'Ario, 16 novembre 1892 – Mantova,

11 agosto 1953) è stato un pilota automobilistico e pilota

motociclistico italiano. La sua carriera sportiva abbraccia un

trentennio dal 1920 al 1950, con l'interruzione di oltre sei anni a

causa del secondo conflitto mondiale. La carriera di quello che sarà

ricordato dalla stampa e dagli appassionati con gli pseudonimi di

"Mantovano volante" e di "Nivola", fu tutt'altro che in discesa.

Tazio Giorgio Nuvolari 





Tra il 1927 e il 1928 Tazio decide di puntare con piena determinazione

sull’automobile. Fonda a Mantova la Scuderia Nuvolari, compra quattro Bugatti

grand prix e ne rivende due, una ad Achille Varzi (già fiero rivale in corsa, su due

ruote, ma anche amico) e una a Cesare Pastore. L’11 marzo 1928, nove giorni

dopo la nascita del suo secondo figlio, Tazio vince il G.P. di Tripoli: è questo il suo

primo importante successo internazionale. Vince anche il Circuito del Pozzo, a

Verona, battendo il grande Pietro Bordino. Questi malauguratamente perde la

vita pochi giorni dopo, in un incidente di allenamento in vista del Circuito di

Alessandria, la sua città. Nuvolari va ad Alessandria e disputa la corsa, che è stata

intitolata a Bordino, del quale onora la memoria a modo suo, cioè vincendo.



Ma non tutto è così facile. Nuvolari vive il periodo più problematico sua «carriera» di corridore. La

svolta storica è datata 1930. L’Alfa Romeo, dopo il disastroso «provino» di Monza, per cinque anni

non lo aveva più preso in considerazione, ma Vittorio Jano non l’aveva certo perduto di vista. Lo

incontra e gli offre una macchina ufficiale della Casa, una 6C 1750 GS «testa fissa» per la Mille

Miglia. Tazio vince la grande corsa ed è il primo pilota che percorre i 1600 chilometri del tracciato a

oltre 100 di media. La corsa fu ed è tuttora ricordata per un episodio curioso, la cui veridicità è

stata vanamente contestata: Nuvolari avrebbe raggiunto il suo grande rivale Varzi, partito dieci

minuti prima di lui, guidando negli ultimi chilometri a fari spenti. A spegnerli sarebbe stato il suo

coéquipier Giovan Battista Guidotti, il quale ripeté poi questo racconto in una quantità di

interviste, incurante delle obiezioni, prima fra tutte quella che il sorpasso avvenne a giorno fatto.

Lo stesso Nuvolari, del resto – il quale sapeva bene che la leggenda a volte «vale» più della storia –

non smentì mai l’aneddoto.



I «grandi» dell’epoca se lo contendono. Gabriele D’Annunzio lo riceve al

Vittoriale e gli regala una piccola tartaruga d’oro («all’uomo più veloce

l’animale più lento») che Tazio considererà un amuleto ma anche un simbolo.

La appunterà alla maglia gialla in corsa, la farà stampare sulla carta da lettere,

dipingere sulla fiancata del suo aereo personale e anche riprodurre in alcune

copie che regalerà agli amici. Mussolini non vuol essere da meno. Dopo il

successo di Nuvolari nella Coppa Acerbo, lo invita a Roma, lo riceve a Villa

Torlonia e non si sottrae alla tentazione di posare per i fotografi al volante della

vittoriosa Alfa Romeo P3 numero 8.



La prodigiosa carriera di Nuvolari si chiude nel 1950 con le ultime due gare, il

Giro di Sicilia/Targa Florio (percorso 1.080 km!), in cui abbandona poco

dopo il via per la rottura del cambio, e la corsa in salita Palermo-Monte

Pellegrino, che lo vede primo di classe e quinto assoluto. È il 10 aprile. La

vettura è una Cisitalia 204 Spyder Sport elaborata da Abarth. Tazio ha chiuso

ma non annuncerà mai il proprio ritiro. Passano poco più di tre anni e quello

che Ferdinand Porsche aveva definito «il più grande pilota del passato, del

presente e dell’avvenire», se ne va, in silenzio, alle sei del mattino dell’11

agosto 1953, un martedì.











Nel pomeriggio del 12 maggio 1957, durante le fasi conclusive della XXIV Mille

Miglia, la Ferrari 335 S n.531 condotta dal pilota spagnolo Alfonso de Portago e dal

copilota statunitense Edmund Gurner Nelson percorreva il rettilineo tra Cerlongo

e Guidizzolo, sulla strada napoleonica Mantova-Brescia. Le autovetture

raggiungevano in quel punto velocità anche superiori a 250 km/h. In vista

dell'abitato di Guidizzolo l'improvviso scoppio di uno pneumatico fece sbandare la

vettura di de Portago che, finita nel fossato a destra, ne fuoriuscì saltando l'intera

carreggiata e schiantandosi sul ciglio sinistro ove erano assiepati molti spettatori.

L'incidente provocò la morte degli occupanti la vettura e di nove spettatori, tra cui

cinque bambini, oltre a numerosi feriti. Sul luogo della strage fu successivamente

eretto un monumento commemorativo sulla SS236.







Il riso è un alimento costituito dalla cariosside prodotta da diverse piante dei generi

Oryza e Zizania, opportunamente lavorata. Originariamente erano 2 le specie

coltivate:

•"Oryza Sativa", specie di origine asiatica, la più importante, differenziatasi

successivamente in 3 sottospecie: Indica, Japanica e Javanica.

•"Oryza Glaberrima", specie di origine africana, la cui coltura è in continuo regresso.

Data la sempre maggiore importanza che la produzione di riso ebbe, nel corso degli

anni in Italia, nel 1931venne istituito l'Ente Nazionale Risi, a tutela delle diverse

varietà prodotte nel nostro Paese. In base alle dimensioni del chicco, i risi di

produzione italiana sono stati suddivisi in 4 gruppi di appartenenza: Fino, Semifino,

Superfino e Comune.







Il Riso Vialone Nano presenta virtù uniche, acquisite grazie alle

proprietà dei terreni di Isola della Scala (Verona), dove è coltivato da

oltre cinque secoli. La purezza delle acque risorgive utilizzate per

irrigare i terreni, unita a tecniche ancora tradizionali, porta il Riso

Vialone Nano a presentare caratteristiche organolettiche

assolutamente peculiari: i chicchi tondeggianti, poco allungati,

tengono benissimo la cottura e assorbono i condimenti in modo

ideale. La semina del Riso Vialone Nano è praticata con chicchi

selezionati, derivanti dall’incrocio di due varietà.



All’inizio della primavera i risicoltori preparano i terreni che

accoglieranno i semi del Riso Vialone Nano. L’ acqua di risorgiva entra a

fiotti nelle ampie distese dove i semi germineranno in immersione. Dopo

qualche giorno potrà essere sottratta alla risaia: la pianta di riso si

ancorerà alla terra. Da questo momento inondazioni e asciutte

accompagneranno gli stadi vegetativi della coltura. Ad estate inoltrata, la

pianta del Vialone Nano Veronese raggiunge la massima altezza. Le

spighe raggiungono una maturazione perfetta a fine settembre. Il riso

grezzo, il risone ,dopo un’accurata essicazione, viene trasferito nei

magazzini delle aziende per la lavorazione.



Il riso arriverà ai consumatori senza aver subito alcun trattamento

chimico e nessuna manipolazione. Il riso grezzo viene asciugato in

impianti ad aria calda e successivamente i granelli, liberati dagli

strati esterni, subiscono la sbiancatura, risultato di un semplice

processo meccanico di sfregamento. Vengono sottoposti ad una

selezione con griglie a lettori ottici capaci di riconoscere e separare,

impurità e chicchi difettosi. A questo punto il Riso Vialone Nano

Veronese I.G.P. è pronto per essere impacchettato e proposto ai

consumatori.



Le prime pile da riso vennero impiantate dai primi del Seicento in poi

contestualmente alla messa in coltura del nuovo cereale. Un cronista della fine del

settecento, Attilio Magri, così descriveva questi “opifici”: pile o piste coi pestoni di

legno a musone ferrato mossi da bracci sporgenti o palatron di un così detto maschio

ossia grosso albero di legno forte, ben arrotondato, girante sopra il proprio asse,

saldamente fissato alle estremità. Questi pistoni abbandonati ad una certa altezza dai

palatron del maschio in movimento, cadendo sul risone vestito della sua buccia e

costretto in una buca ellissoidica di marmo levigatissima nelle sue parti interne, ne

determina la separazione della buccia e successivamente dell’epidermide che va in

semola o bulla lasciando dopo lunga operazione bianco il grano. La maggior parte

delle pile risultava essere di uso interno dell’azienda agricola e dietro compenso

alcune servivano anche per i terzi. Risaia e pila erano dunque una unica realtà

economica produttiva.



La “Pila Vecia”, situata Passolongo di Isola della Scala, qualche chilometro oltre

Buttapietra, deve il suo nome al fatto che, fino al dopoguerra, esisteva nella stessa

contrada, un altro edificio per pilare il riso. Ma “vecia” lo è anche in assoluto, se si pensa

che la sua origine risale alla metà del secolo XVII; infatti da documenti in possesso

dall’Archivio di Stato di Venezia, risulta che la richiesta per poter costruire la pila fu

inoltrata alla Serenissima il 26 aprile 1644 da Domenico Cristato, latifondiere del

tempo, e che nel 1656 essa era già da tempo funzionante. Le 9 “pile” ricavate in un

monoblocco di marmo rosso di Verona e i relativi pestelli sono ancora funzionanti. Con

il loro movimento ritmico liberano il riso grezzo, “rison”, dalla pula, una lavorazione che

richiede tempi lunghi e brigose operazioni a mano. Il riso che se ne ricava presenta un

aspetto meno accattivante, ma conserva intatte le qualità nutritive e di gusto, e ha

tempi di cottura maggiori.







La provincia di Verona è l’unica a produrre il riso vialone nano ad Indicazione

Geografica Protetta (Igp). Inoltre il vialone nano veronese è stato il primo riso in

Europa ad ottenere nel 1996 il marchio Igp. Può essere coltivato in 24 comuni

della provincia scaligera e il suo disciplinare di produzione prevede alcune regole

che ne esaltano la qualità e che vengono verificate da un apposito consorzio di

tutela che ha sede ad Isola della Scala, il comune veronese dove si trova il

maggior numero di risicoltori. Il vialone nano viene seminato in primavera e

raccolto tra settembre ed ottobre. In commercio, oltre al vialone nano veronese

Igp, si può trovare il vialone nano integrale (ricco di fibre e con tempi di cottura

molto lunghi), il vialone nano bianco (con tempi di cottura più brevi) e il

semilavorato, che è una via di mezzo tra il vialone nano bianco e quello integrale.







E’ una salsiccia di carni suine (magro di spalla, grasso morbido di rifilatura

di pancetta e prosciutto) macinate, salate, condite con aglio e pepe e

insaccate in budelli preparati in filze. Lunga circa 15 centimetri, con

diametro di 4, pesa dai 150 ai 200 grammi; è morbida al tatto, ha sapore

gustoso di carne fresca, vago profumo di aglio, colore rosso rubino. Si

vende freschissima e si consuma cotta, ai ferri o nel tegame con il vino

bianco e aromi (mai lessata), oppure, dopo averla sminuzzata con le mani o

con un coltello, come condimento per il riso alla pilota.

Salamella mantovana





Gras pìstà nel dialetto mantovano (in italiano: grasso

pestato) è lardo di maiale fresco battuto con il coltello e

aromatizzato con prezzemolo e aglio. Nelle campagne i

contadini lo spalmavano sulle fette di polenta abbrustolite

oppure lo aggiungevano alla minestra. Può essere servito

anche sulla focaccia calda.

Gras pìstà 



Il risotto alla pilota è guarnito con costine o braciole cotte ai ferri

(il “puntel”, appunto), da mangiarsi insieme al risotto. E’ risotto

alla pilota, a cui viene aggiunta sopra una braciola o una costina di

maiale. Che cos’è il puntel? Il puntel è il “manico” della costina che

va messo nel piatto di risotto all’insù e preso con la mano sinistra,

mentre con la destra si mangia il riso con la forchetta. Un boccone

di risotto e un boccone di costina/braciola con la mano sinistra

presa per il puntel.

Risot col Puntel



A ghè un pütlét ch' l'è

'dré ciocàr la só testa

còntra al mür.



Nel noster pais ghè una 
banda di asen che han 
ciocà la testa contra al 
mur


