
 

 
 

Festival della Mostarda 6.0: 
 

Si delinea il programma del Festival della Mostarda 6.0: 
un inedito evento online e diffuso sul territorio cremonese per riscoprire  

la regina autunnale delle tavole lombarde  
 
Cremona, 7 ottobre 2020 – Mancano meno di due settimane al consueto appuntamento annuale che 
celebra la mostarda, proposto per l’edizione 2020 in un nuovo format online affiancato da 
degustazioni diffuse sul territorio cremonese.  

La sesta edizione del Festival della Mostarda organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona con 
il patrocinio e la collaborazione della Strada del Gusto Cremonese, del Comune di Cremona, 
dell’Accademia Italiana della Cucina, del Touring Club di Territorio di Cremona e dell’Istituto “Luigi 
Einaudi”, si svolgerà infatti dal 17 ottobre al 30 novembre con un ricco programma di appuntamenti 
online tra rubriche tematiche, ricette e curiosità sulla mostarda. 

Appassionati e gourmet curiosi potranno scoprire tutti i segreti di questa eccellenza gastronomica 
attraverso un ricco programma di appuntamenti che verrà presentato sabato 17 ottobre alle ore 
12.00 sui canali social del Festival. 

Alla regina autunnale delle tavole lombarde verranno dedicate rubriche tematiche ricorrenti, come 
quella relativa alle ricette a base di mostarda, da seguire ogni mercoledì alle 18.00 sui social del 
Festival, insieme ad una serie di interessanti appuntamenti da mettere in agenda, tra cui si segnalano:  

- Carla Bertinelli Spotti, esperta di storia della cucina e autrice del libro “La Mostarda di 
Cremona”, lunedì 19 ottobre alle ore 18.00 

- Patrizia Signorini, esperta di prodotti tipici cremonesi, titolare dell’Enoteca Cremona, “Gli 
abbinamenti con la mostarda” lunedì 26 ottobre alle ore 18.00 

- Giancarlo Ruggeri, Presidente del gruppo dei macellai cremonesi di Ascom, titolare della 
macelleria Ruggeri, “Il Gran Bollito Misto Cremonese e la mostarda” lunedì 2 novembre alle 
ore 18.00  

- Corrado Sala, esperto canditore di frutta, produttore di mostarda e Presidente della Salgar Srl 
di Trescore Cremasco, “Come si fa la mostarda”, lunedì 9 novembre alle ore 18.00 

- Giovanni Ballarini, antropologo e Presidente onorario dell’Accademia della Cucina Italiana, 
“La mostarda e il senso del piccante”, lunedì 16 novembre alle ore 18.00 

Tra le novità di quest’anno, la possibilità di acquistare la mostarda sia presso i negozi fisici, sia online 
presso i siti delle aziende produttrici o i loro rivenditori su Ebay e su Amazon, presso i negozi 
virtuali.  
Come ogni anno non mancheranno inoltre le occasioni per lo shopping tra le vie del centro di 
Cremona dove i negozi aderenti al Festival offriranno vetrine a tema dedicate alla mostarda. 



 

 

Ma non solo: come di consueto, il territorio cremonese farà da sfondo ai raffinati connubi 
gastronomici protagonisti dei piatti che verranno proposti dai ristoratori e dalle enoteche che 
aderiscono al Festival.  

Gran carrello dei Bolliti e degli Arrosti con mostarda cremonese, Fiocco di vitello con mostarda, 
Risotto alla zucca con mostarda di mele cotogne, Degustazione di formaggi con mostarda di frutta 
mista e confetture: sono solo alcune delle prelibatezze che verranno proposte per omaggiare in 
chiave moderna la tradizione e la cultura del territorio.  

Il programma completo della manifestazione è consultabile su www.festivaldellamostarda.it e gli 
appuntamenti potranno essere seguiti sugli account social della manifestazione: Instagram, Facebook 
e YouTube 

 

Per ulteriori informazioni 

Ufficio stampa Festival della Mostarda 

SOUND PR 

Chiara Dovere / Giulia Serazzi 

c.dovere@soundpr.it / g.serazzi@soundpr.it 

0220569526 / 0220569523 

www.soundpr.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ristoranti, enoteche, produttori e negozi di Cremona 

aderenti al Festival della Mostarda 6.0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Produttori di Mostarda partecipanti al Festival della Mostarda a Cremona 
 SPERLARI  

Via Milano, 16  

26100 Cremona 

Tel. 0372.482286 - Fax 0372.24600 

e-mail: enrico.manfredini@sperlari.it 

 HOSTERIA 700 

Piazza Gallina, 1 

26100 Cremona  

Tel. 0372.36175 – Fax 0372.36175 

e-mail: info@hosteria700.com 

 SECONDO VERGANI S.P.A. 

Via Tacito,7  

26100 Cremona 

Tel. 0372.434331 – Fax 0372.434229 

e-mail: mgritta@vergani.it 

 FIESCHI dal 1867 – I.T.C. srl  

Via Lanaioli, 24 

26100 Cremona  

Tel. 0372.32495 - Fax 0372.33644 

e-mail: info@fieschi1867.com 

 GASTRONOMIA CONTINI 2.0 

Via Giuseppina,37 

26100 Cremona  

Tel. 0372.432319 – Fax 0372.432319 

e-mail: info@macelleriacontini.com 

 

 

 LECCORNIE DOC  

Via Vittorio Veneto, 4  

26025 Pandino (CR) 

Tel. 0373.920104 – Fax 0373.1972300 

       e-mail: info@ipiaceridi.com 

 MOSTARDA LUCCINI  

 Via Oglio, 9 

 26030 Cicognolo (CR) 

Tel. 0372.803624 – Fax 0372.832192 

e-mail: mostardaluccini@libero.it 

 RISTORANTE IL POETA CONTADINO 

Via Per Bordolano 

26011 Casalbuttano (CR) 

Tel. 0374.361335 – Fax 0374.360126 

e-mail: info@poetacontadino.it 

 SALGAR S.R.L.  

Via Trescore, 28 

26020 Palazzo Pignano (CR) 

Tel. 0373.982417 – Fax 0373.982462 

e-mail: info@salgar.it 

 

 
 
 
 
 

Ristoranti partecipanti al Festival della Mostarda 



 

 
 TACABANDA SNC 

Via Marmolada 2 - 26100 Cremona 
Tel. 0372.433187 
e-mail:info@tacabanda.it 
Lingua di vitello con mostarda di verdure 
Sanavra 
Risotto al Provolone Valpadana dop di 
Latteria Cà de Stefani, torrone delle sorelle 
Rivoltini e mostarda di mele e pere bio di 
Rivoltini 
Tortelli di cotechino vaniglia con acqua di 
Grana Padano dop riserva di oltre 20 mesi di 
Latteria Cà de Stefani e mostarda di cedro 
siciliano fatta in casa.  
Fiocco di vitello con mostarda classica Fieschi 
1867 e patate al forno 
Menu degustazione: min. 2 persone 30€ 
 
 

 TAVERNA LA BOTTE 
Via Porta Marzia 5/A - 26100 Cremona  
Tel. 0372.29640 
e-mail: tavernalabotte@alice.it 
Bollito misto con Mostarda  
Cotechino con lenticchie, polenta e mostarda 
Assortimento di formaggi con mostarda 
 

 IL SETTECENTO 
Piazza Gallina 1 - 26100 Cremona 
Tel. 0372.36175 
e-mail: info@hosteria700.com 
Sinfonia della terra cremonese (salame, 
coppa, pancetta, culaccia, provolone e 
mostarda di nostra produzione) 
Risotto alla zucca con mostarda di mele 
cotogne 
Degustazione di formaggi con mostarda di 
frutta mista e confetture 
 

 IL POETA CONTADINO 
Strada Provinciale 6 - 26011 Casalbuttano 
Tel. 0374.361335 
e-mail: info@ilpoetacontadino.it 
Terrina di gorgonzola con gelatina di passito, 
frutta secca e mostarda del Poeta Contadino. 
Fegato grasso d'oca al torcione con mostarda 
del Poeta Contadino e pane all'uva. 

 
 

 
 OSTERIA DE L’UMBRELEER 

Via Mazzini 13 - 26030 Cicognolo,  
Tel. 0372. 830509 

       e-mail: umbreleer@libero.it 
       Insalata di coniglio con mostarda Luccini 

 
 TRATTORIA LA RESCA 

Via Padana Inferiore 7 - 26039 Vescovato 
Tel. 0372.830627 
e-mail: info@trattorialaresca.it 
Gran carrello dei Bolliti e degli Arrosti con 
mostarda cremonese 
 

 BISTEK 
Via A. De Gasperi 31 
26017 Trescore Cremasco  
Tel. 0373.273046 
e-mail: ristorante@bistek.it 
Formaggio Salva cremasco dop in mostarda di 
Cremona 
 

 AD CONVIVIUM 
Via A. De Gasperi 3 - 26025 Pandino  
Tel. 0373.90266 
e-mail: https://adconvivium.it  
Rotolo di Gallina disossata ripiena servita con 
mostarda Sanavra cremonese 

 
 RISTORANTE ANTICA ROCCA 

Via Cesare Battisti 1 - 26029 Soncino  
Tel. 0374.85672 
e-mail: http://www.ristoranteanticarocca.it  
Quagli disossata arrosto con mostarda tradizionale 
di cremona accompagnata da polenta nostrana 

 
 ENOTECA CREMONA 

Via Platina 18 - 26100 Cremona  
Tel. 0372.451771 
e-mail: 
https://www.enotecacremona.it/index.php?lang=it 
Degustazioni con salumi, formaggi e mostarda con 
abbinamenti di vini 
(Disponibili il venerdì e il sabato dalle 18:30 alle 
21:00 su prenotazione) 
 

 Ca’ BARBIERI  
Via Giovanni XXIII 2 - 26044 Grontardo (CR) 
Tel. 0372.89595 
e-mail: info@cabarbieri.com 
Tortino di Provolone Piccante Auricchio, pere su 
letto di mostarda di Cremona 
 

 

Negozi che vendono Mostarda 



 

 NEGOZIO SPERLARI DAL 1836 
Via Solferino 25 
26100 Cremona 
Tel. 0372 22346 
Attività:  
Negozio Storico  
con vasto assortimento di mostarda 
e-mail: info@sperlari1836.com   

 
 DOLCI COSE SAS 

Corso Garibaldi 76  
26100 Cremona 
Tel. 0372 460828 
Attività:  
Negozio con vasto assortimento di mostarde. 
Esposizione in vetrina e vendita Mostarde 
artigianali 
e-mail: carminati@dolcicose.it 

 

 ENOTECA CREMONA 
Via Giovanni Maria Platina 18  
26100 Cremona 
Tel.  0372 451771 
Attività:  
Enoteca con vasto assortimento di mostarde 
cremonesi e mantovane. Degustazione piatti 
cremonesi tipici con selezione di formaggi e 
mostarde: 
venerdì e sabato sera dalle 19.00 alle 21.30 
sabato a pranzo su prenotazione 
domenica dalle 11.00 alle 18.30 

 
 FORMAGGI D’ITALIA 

 Largo Boccaccino 32 
26100 Cremona 
Attività:  
Negozio di Formaggi. Allestimento delle vetrine del 
negozio con Mostarde cremonesi, degustazioni 
delle diverse varietà di mostarde a loro marchio, in 
abbinamento ai formaggi 

 
Macellerie 

 Macelleria Ruggeri 
Piazza della Libertà 7 

               26100 Cremona 
               Tel.  0372 412113 

Attività:  
Tagli bollito sottovuoto (sempre disponibile).  
Bollito caldo da asporto  
(disponibile un giorno alla settimana da 
definire) 

 

 Compiani Santo snc & C. 
Via Manini 29 

               26100 Cremona 
               Tel.  0372 458769 
            Attività:  

Lonza di maiale ripiena di mostarda agli 
agrumi e mostarda di mele (su prenotazione) 

 
 
 

 

Negozi con vetrine a tema mostarda 
 L’Erbavoglio 

               Via Guarneri del Gesù 10 
               26100 Cremona 
               Tel.  0372 412113 

Attività:  
Negozio di abbigliamento per donne che           
desiderano capi pratici e di qualità con 
attenzione alle tendenze del momento, di 
realtà italiane che utilizzino filati naturali e ad 
un prezzo accessibile 

 

 77 LE CALZE 
               Via Mercatello 12 
               26100 Cremona 
               Tel.  0372 458769 
               Attività:  

Vendita calze. 
               Allestimento della vetrina  
               a tema mostarda 
 

 


