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Relativamente all’attribuzione della De. Co. dei prodotti locali, “Corte Villoresi” si pregia segnalare 

quanto segue, non senza sottolineare la tradizione del prodotto di cui si tratta in un territorio da 

millenni vocato alla realizzazione di “passaggi gastronomici” che prendono in considerazione 

elementi strettamente legato al vino e alla vite, con particolare riferimento alle uve lambrusche 

della nostra terra. 

 

- Il nome del prodotto è certificato dalla vetustà della denominazione stessa, ricorrente nel 

contado gonzaghese da epoca imprecisata ma comunque lontanissima: BEVR IN VIN ovvero 

la degustazione di paste in brodo consumate con formaggio Parmigiano-Reggiano e vino 

lambrusco. 

 

- L’area geografica di consumo è quella strettamente mantovana, e nello specifico quella del 

territorio comunale gonzaghese che insiste sull’Oltrepò Mantovano. 

 

- Il periodo al quale l’elemento gastronomico può essere ascritto è risalente almeno 

all’epoca gonzaghesca, tant’è che il grande letterato e diplomatico Baldassarre Castiglione 

lo celebrava in una sua poesia (XVI sec.).  

 

Si è tentato da molti e in numerose occasioni di definire esattamente la consistenza del bevr in vin, 

in quanto a ruolo; se di un tonico si tratti, o di un corroborante, o aperitivo, digestivo, consommé, 

antipasto...  Ma nessun aggettivo o sostantivo sono parsi consoni a svelare un arcano che da 

tempo immemorabile alberga sulla tavola prima che questa spalanchi, per un’accoglienza 

adeguata, le porte agli straordinari piatti che la cucina mantovana enumera. 

Al di là di una catalogazione precisa, prendiamo atto che nessun pranzo o cena che voglia definirsi 

tale nel rispetto dei canoni propri della convivialità più esasperata o della mera tranquilla 

alimentazione, può prescindere, laddove non sussitanto impedimenti di carattere patologico, 

dall’apertura delle “ostilità” a mezzo del divino bevr in vin. 

Esso, solitamente confuso con il sorbìr, viene servito nel rispetto di ben definiti e codificati canoni, 

ma è soprattutto il “come” viene consumato a rendersi testimone di un ancestrale procedimento 

carico di suggestioni e componenti semantiche.  

Abbiamo detto come venga confuso con il sorbìr. Sgombriamo subito il campo da equivoci 

rilevando che il brodo servito in una scodella ad hoc, nella quale sia stato “gettato” qualsiasi tipo di 

pasta si definisce sorbìr, ossia un piccolo assaggio di minestra che abbia come elemento portante il 

brodo e che, come dice chiaramente la parola, possa essere sorbito, in piedi o seduto. 

Il bevr in vin è invece la medesima elaborazione qui enunciata, con la fondamentale differenza che 

esso va consumato in piedi e previa corroborante informaggiata e, infine, versamento di vino 

lambrusco nel brodo. I nostri vecchi dicevano che al giõsta al stòmach. 

Ecco le regole che la tradizione assegna al consumo di questa delizia: 

 

- Sarà cura della rasdora di casa servirlo bollente in una particolare scodella, più piccola del 

normale ma non tale da potersi chiamare tazza; rigorosamente candida e, soprattutto, con 



un piede rialzato al punto da consentire l’impugnatura da parte del commensale, affinché 

non abbia a scottarsi; 

- Il brodo potrà indifferentemente essere di gallina, di cappone, di manzo, tagliato, o di 

verdura; 

- In esso sarà stata cotta la pasta ritenuta opportuna o più gradita: maccheroncini, riso, 

pastina, quadrucci, cappelletti (agnoli), tagliatelle, maltagliati (straciamus), farfalline, 

strichìn, trippe, ecc. 

- Appena versato il brodo dovrà essere abbondantemente informaggiato con formaggio 

grana, possibilmente Parmigiano-Reggiano; 

- Subito si provvederà a versare nella scodella circa un mezzo bicchiere di vino lambrusco, 

bello frizzante, così da far sviluppare una reazione chimica fortemente eupeptica; 

- Il consumo dovrà avvenire lontano dalla tavola e in piedi, magari in un angolo della stanza 

o in prossimità del camino (acceso) e comunque con il viso sempre rivolto alla parete; 

- È fatto obbligo al commensale di sorbirlo rumorosamente, con ciò determinando il 

risentimento schifato delle donne, alle quali il bevr in vin è (sarebbe) peraltro vietato; 

- Il tutto dovrà svolgersi in un tempo ristretto, massimo un paio di minuti, nell’osservanza 

però di un rigoroso silenzio (silentium), pena un anno di sventura; 

 

Tutto ciò nel rispetto della tradizione e, ovviamente, oggi con deroghe più che significative che 

tuttavia non dovranno inficiare né mutare la sostanza del rituale. 

 

Al di là della piacevolezza ascrivibile a questa singolare “aperitivo” è necessaria una minimale 

analisi dei contenuti simbolici e demologici presenti nel complesso del rituale, uno dei più belli 

della tavola e tradizione mantovana, al quale purtroppo i giovani non s’accostano più o raramente. 

Nemmeno possiamo mancare di citare la saggezza popolare insita negli adagi in vernacolo che 

esprimono ai massimi livelli la valenza del magico rituale. Ecco alcuni di questi adagi: 

 

Al bevr in vin, 

al fo bun al stōmach di grand e di pütin 

 

Al surbir pösè fin 

l’e al bevr in vin 

 

Cha bev al vin in dla mnèstra 

al salōta ‘l dutur da la fnèstra 

 

La mort dal bevr in vin 

l’è al sfoi tajà piculìn 

 

Na scüdela ‘d bevr in vin 

la pias ai siùr cume ai puvrìn 

 



Un bevr in vin da siùr 

Al tè luntàn al dutùr 

 

Circa la nascita di questa deliziosa tradizione della tavola non sapremmo veramente fornire 

indicazioni precise; certo è che possiamo documentare con assoluta precisione come già nel 

Cinquecento si godesse di tanto piacere. 

Dalle rime di una raccolta di Baldassarre Castiglione, alla quale molti anni fa ci fu concesso di 

attingere dalla famiglia mantovana tuttora vivente, estrapolammo un novero di sonetti che 

successivamente pubblicammo con la Camera di Commercio di Mantova1.  Tra essi uno in 

particolare celebrava i fasti del bevr in vin: 

 

De ova, de fruti, e d’altri mille rari 

Sogetti d’aguzar la fantasia 

A dir tocha pur via 

Alegramente il tuo sotil bichero 

E quelle suppe in vin fate la sera 

Quando de state li era 

Da far altrui abandonar l’impero 

Et la cathedra insieme di San Piero 

 

Onde se si dolìam sì amaramente 

Pia[n]gemo la tua morte, et sì a ragione 

Si lamentamo al tuo sepolchro intorno 

Non ne lasciar qua mesti eternamente 

Ma fa in vita ritorno 

Che vien la estate, e tu sai pur che i vini 

Serbiamo per la tua spongosa cora 

Aciò tu li habii ogni hora 

Chiari, freschi, bruschin, dolci e divini 

De’ non lasciar che altri li goda, e spini. 

Colma d’affani e di disperatione 

Canzon tu poi ben dire 

Che morto il general de Bernardini 

Spedì son da le botte i mossolini. 

 

Quelle “suppe in vin” altro non erano che il paradisiaco intruglio, così buono “da far abandonar 

l’impero e la Cathedra insieme di San Piero”. 

 

 

                                                           
1
 Baldassarre Castiglione - Rime e giochi di corte, a cura di M. Fantato, Monografia della rivista “Universitas 

Mercatorum Mantuae”, 2004. Il volume fu editato conseguentemente a un nostro rinvenimento documentario, ovvero 

rime di Baldassarre Castiglione. 



 

 

Anche al vernacolo vogliamo dedicare attenzione citando, a proposito del leggendario bevr in vin, 

una poesia del mantovanissimo Enzo Boccola, famoso per le sue frizzanti composizioni in dialetto 

mantovano, che la scrisse oltre cinquant’anni fa, porgendo una interpretazione che si limita al 

piacere senza tuttavia penetrare i sentieri del rituale2: 

 

Inno al bevr in vin 

 

Tra le robe püsè bone, 

tra le robe püsè bèle, 

da guarnir con dle corone, 

da cantàr fin a le stèle, 

Re di re gh’è ‘l bevr’in vin, 

fat con şalde taiadèle 

un po’ al dent come cordèle, 

o con scüfie d’agnolin. 

Bevr’in vin al fogolèr, 

con dal négar scagaròn 

l’è cme dir dventar ad fèr 

sensa tanti şabaion; 

basta scüciaràr in pé 

e che ‘l brodo, cme şafràn, 

al sia d’on capon d’on an 

con petéra ‘d gras dadré. 

Le sa şlonga le büdèle 

talis qualis le tirache, 

le to şguanse lüstre e bèle 

i an gh’avrà pu rüghe o sache. 

La salüt l’è rinfrescada 

merit tüt dal bevr’in vin 

ch’al scavisa tüti i spin 

d’ona vita scancaràda. 

Dopo ‘d ver sorbì on sorbir, 

s’at gh’è an po’ ‘d malinconia, 

sensa trar tanti sospir 

la t’andrà sens’àltar via. 

 

 

Oltre all’aspetto letterario vernacolare e volgare, dovremo rilevare come il bevr in vin, in un 

eccesso di piacere, si dilati non soltanto alle paste in brodo, ma anche a quelle asciutte. Non 
                                                           
2
 Cfr. Rusch e brusch, Antologia di versi dialettali, a cura del cenacolo “Al Fogolèr”, CITEM, 1976, p. 18. 



possiamo infatti considerare aberrazione il versare il lambrusco in una scodella nella quale siano 

stati posti cinque o sei tortelli di zucca, come le testimonianze di alcuni vecchi contadini ci hanno 

confermato. Né si dovrà limitare il rito ai pasti principali, tant’è vero che specialmente nelle osterie 

e bettole d’un tempo, agli avventori che frequentavano il locale in qualsiasi ora del giorno (o della 

notte), sensali, birocciai, falegnami, carrettieri, facchini, muratori e a tutte le categorie di 

lavoratori che si possano immaginare, veniva servita durante le brevi interruzioni del lavoro la 

mitica scudèla ad bevr in vin., magari con l’aggiunta, in alcune plaghe della provincia, di un 

cucchiaino di zucchero. Corroborante, energetica, tonica, incredibilmente sostanziosa. 

Era – ed è - considerato un ottimo digestivo, tanto che in alcune realtà territoriali mantovane esso 

veniva anche servito alla fine del pranzo o della cena (soltanto brodo e vino), quindi proponendosi 

con proprietà digestive invero curiose (come dire che tutte le occasioni erano buone per sorbirlo). 

 

Vi sono più scuole di pensiero in relazione a questo mitico “presidio del gusto”: 

 

- Vi è chi vuole il brodo senza il formaggio; 

- Vi è chi mette il formaggio e poi versa il vino; 

- Vi è chi aggiunge un cucchiaino di zucchero. 

 

Non vogliamo discutere del gusto che induce a sciegliere uno dei tre passaggi enunciati, ma 

vorremmo tuttavia sottolineare come la tradizione supporti uno solo di questi, pur lasciando 

facoltà ad ognuno di comportarsi come meglio crede. 

È del tutto lecito che non si voglia mescolare il vino con il formaggio, così come è comprensibile 

che alcuni mettano il formaggio dopo aver versato il vino o addolciscano l’intruglio con un poco di 

zucchero; ma al di là delle sperimentazioni personali, del gusto, del piacere e del desiderio di 

affrancarsi da gabbie precostituite, la tradizione enuncia chiaramente un solo rito: sul brodo 

bollente dovrà essere cosparso abbondante formaggio grana e subito su di esso versato il 

lambrusco – scagaron, negrinferan o rosato che sia -; ciò determinerà un effluvio immediato 

particolarmente profumato con schiuma frizzante, in una reazione chimica eupeptica, ossia che 

facilita la digestione o prepara adeguatamente lo stomaco ad essa; tale reazione non potrà essere 

determinata con altro sistema, anche se il piacere del consumo sarà il medesimo. 

Il sorbire in piedi e lontano dalla tavola assume un ben preciso significato nei rituali della mensa. 

L’allontanamento presuppone una “scelta” e simboleggia il distacco dalle cose terrene per 

avvicinarsi al piacere che trascende la terrestrità. L’isolamento è simbolo di affrancamento dai 

temi del quotidiano per approdare a un contenitore ideale nel quale riversare per un momento il 

fardello del quotidiano per librarsi leggero, puro, libero. Ciò presuppone l’essere in piedi, in 

posizione eretta, deferente, attiva, vigile, ossia tutto quello che non potrebbe concretizzarsi nel 

rilassamento della seggiola o della poltrona. 

Vi è chi associa l’allontanamento alla necessità di evitare i commenti salaci e ingenerosi delle 

donne di casa, che rifiuterebbero in toto l’inguardabile intruglio, inoltre fastidioso all’olfatto. 

Il sorbire nell’angolo o volto alla parete è un minimale escamotage per poter cogliere un poco più 

a lungo gli effluvi odorosi o, come detto, il tentativo di negare alla vista delle donne quella che le 

stesse giudicano una poltiglia maleodorante e di colore definito obbrobrioso.  



Il sorseggiare rumorosamente esprime forti contenuti di piacere; il rumore sottolinea il 

gradimento, tant’è che anche correntemente quando si vuole esprimere il gusto per una cosa di 

qualsiasi ambito e condizione, si procede col fare un particolarissimo verso di risucchio con la 

bocca, che la dice lunga sul desiderio latente di riprovare tale sensazione. 

Il vietare alle donne il bevr in vin altro non è che l’affermazione di un concetto di maschilismo 

esasperato (anche se vi è chi sostiene – senza troppa convinzione - che l’assenza derivasse dal 

fatto che erano impegnate in cucina per la preparazione dei cibi). Ricordiamo come alle donne non 

fosse permesso, nell’Otto e Novecento, sedere alla stessa tavola degli uomini, e come questi 

chiamassero al servizio le rasdore (mogli, madri, sorelle, cognate) con il tintinnìo dei cucchiai o dei 

coltelli sull’orlo del bicchiere o della bottiglia, affinché subito corressero e si affaccendassero per le 

loro necessità. Viene da pensare che il netto rifiuto delle donne a consumare la magica bevanda 

avesse invece stretta relazione con la favola di Esopo de “La volpe e l’uva”. 

Infine del silenzio che doveva “avvolgere” il rito; un silenzio che prendeva più i connotati del 

silentium, quello che si dilata al fuori come al dentro, in un concetto di isolamento che induceva 

alla meditazione, all’introspezione e che per questo registrava una pena da comminarsi a coloro 

che non avessero osservato la regola, per chi non avesse ottemperato al disposto che chiamava in 

causa una sacralità anomala e pur irrinunciabile. Un dolce incantamento al quale non era lecito 

sottrarsi nello strepito e nella confusione. 

Queste le componenti simboliche di un rito fausto, altrimenti chiamato, nel Basso Mantovano 

negà i caplet in dl’acqua scüra, di una convenzione disancorata dalla materialità stordente e 

disincantata che andando ben oltre il significato espresso dal cibo, dal vino, dal brodo, manifestava 

componenti demologiche e semantiche di assoluto rilievo. 

 

E, parlando di lambrusco, vorremmo aggiungere una consuetudine diffusa sul territorio, in 

relazione alla merenda che nelle corti si preparava per i ragazzi intorno alle quattro pomeridiane, 

specialmente d’autunno e d’inverno, che consisteva in tocchi di pane casalino intinti in una 

scodella nella quale venivano prima versate tre dita di lambrusco dolce. Gli effetti di questa ottima 

merenda erano immediatamente percepibili attraverso le guance che si arrossavano e 

nell’esuberanza e lüchelica che il pur poco vino determinava in ognuno.  Insomma un bevr in vin 

anomalo ma frequentatissimo. 

 

Riassumendo: 

- Le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione si evincono non in distinte 

ricette consolidate nel tempo, ma in un rituale che esprime il contesto di tradizione ed usi 

locali ai quali si richiama, tenuto conto di concetti di territorialità, stagionalità e familiarità.  

- E’ assodato come tale tradizione voglia alla base della preparazione l’uso di uve 

lambrusche. 

- I materiali e strumentazioni usati per il confezionamento dell’elemento gastronomico in 

questione, così come i luoghi canonici ove i “rituali” prendono corpo, si rilevano dalla 

narrazione di un “evento” al quale generazioni per secoli si sono affidate. Si tratta di veri e 

propri “cerimoniali” che si ripetono nel tempo, volti alla definizione dell’unicum di cui si 

tratta, partendo dalla fase di preparazione per poi adagiarsi nel contesto familiare ma 



“sacro” della cucina, ove il rito assume i caratteri di elaborazione gastronomica di rilevante 

contenuto, non soilo sotto il profilo del gusto anche sotto quello simbologico. 

- Relativamente al disciplinare si fa presente che la De. Co richiesta esprime di per sé il senso 

di una diversità incardinata nel territorio e tradizione gonzaghese, ma in definitiva esprime 

un innegabile concetto di familiarità, in quanto in cucina nulla viene espresso 

pedissequamente senza un minimale apporto di carattere personale.  

 

 


