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MANTOVA PER EXPO 2015: GRAN FINALE 

Appuntamenti eno-gastronomici e visite di 
delegazioni straniere alle imprese del territorio 

 

Nella fase autunnale di Expo 2015 il territorio mantovano presenta un ricco carnet 

di  proposte per le imprese, in primis, ma anche per il grande pubblico.   

Le eccellenze mantovane saranno protagoniste a Milano al Padiglione Italia  di 

Expo 2015, martedì 6 ottobre  per il “Chamber day” . La Camera di commercio 

organizza infatti una rappresentazione del proprio territorio attraverso la 

presentazione delle migliori produzioni del settore agro-alimentare.     

“Siamo molto contenti delle innumerevoli iniziative che in questi mesi, a partire dal 

maggio scorso, sono state messe in campo. Abbiamo ricevuto a Mantova molte 

delegazione di Paesi stranieri, composte da rappresentanti delle Istituzioni e da 

imprenditori, in Italia per l’occasione, e abbiamo illustrato e  mostrato loro il nostro  

tessuto imprenditoriale e la nostra capacità di consolidare e di avviare ex novo 

relazioni e scambi commerciali – dice il presidente della Camera di commercio di 

Mantova Carlo Zanetti  -. Ora Expo 2015, occasione unica per la nostra economia  

sta volgendo alla fase conclusiva ma, fino all’ultimo giorno a disposizione, 

abbiamo iniziative per il grande pubblico e, soprattutto, per le imprese del nostro 

territorio”.     

Tre gli appuntamenti in calendario nei suggestivi spazi delle Cantine di 

Vincenzo , nel cuore della reggia gonzaghesca, Palazzo Ducale. L'iniziativa di 

promozione delle filiere agro-alimentari del territorio, propone “Incontri di gusto”  

realizzati dalla Camera di commercio con il patrocinio di Expo 2015 e la 
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collaborazione di Palazzo Ducale  e Mibact. Un focus sui salumi, il12 e13 

settembre, durante il Festivaletteratura, prevede l’apertura degli spazi nella prima 

giornata dalle 17 alle 24, con degustazioni guidate dei salami mantovani a cura di 

Cornelio Marini e, alle 20.30, il Teatro del Gusto con “Per non fare la figura del… 

salame” di Ars Creazione spettacolo. La seconda giornata prenderà il via alle 10 

con l’apertura degli spazi espositivi, fino alle 20, con orario continuato, e 

degustazioni guidate con il gastronomo e sommelier GG Rubens. Nel pomeriggio 

si susseguiranno gli incontri con i produttori e alle 16.30 sarà la volta di “Ma chè 

bontà!” spettacoli e laboratori per bambini dai 5 ai 10 anni con la cooperativa 

sociale Viridiana.  

Seguiranno gli appuntamenti sui formaggi il 26 e 27 settembre e si chiuderà con  

vini e carne bovina il 17 e 18 ottobre. Gli eventi, con ingresso gratuito, prevedono 

sempre degustazioni guidate, momenti di intrattenimento, approfondimenti 

scientifici e storici della tradizione eno-gastronomica con il coinvolgimento dei 

produttori mantovani.   

Di particolare interesse per tutti sarà l’appuntamento con un altro dei prodotti tipici 

del territorio, la mostarda. Domenica 4 ottobre  nella Loggia del Grano  di palazzo 

Andreani, sede storica della Camera di commercio, si terrà il primo “Festival della 

mostarda”  con esposizione di vari produttori dalle 15 alle 19, talk show ad 

ingresso libero dalle 17 seguito, alle 18, da un aperitivo a tema.  

Per le imprese saranno organizzati una serie di incontri alle Demo farm  

mantovane, Carpaneta e Guidizzolo , con delegazioni provenienti da Polonia, 

Georgia, Marocco e Paesi baltici.  

Saranno inoltre organizzati una serie di incontri B2B  con le aziende mantovane dei 

più diversi settori, dalla meccanizzazione agricola alla calza all’agro-alimentare con 
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32 operatori provenienti da Corea, USA, Golfo Persico, Germania, Scandinavia, 

Polonia, Cina e Russia tra gli altri .  

Saranno ricevute nella sede della Camera di commercio di Mantova delegazioni 

istituzionali  provenienti da Algeria, Egitto e Senegal tra gli altri Paesi.   

Martedì 23 settembre, nella Loggia del Grano, sarà presentato il progetto 

“Mantova Viaggi e Sapori” promossa dall’Associazione Mantovana Allevatori  in 

collaborazione con Confesercenti e il Consorzio Latterie.  

 


