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PRODOTTI TIPICI ALLE CANTINE DI 
VINCENZO IN PALAZZO DUCALE  

Promozione della filiera agro-alimentare  

in quattro appuntamenti  

A partire da sabato 18 luglio, fino ad ottobre, al fine di promuovere le filiere agro-

alimentari del territorio, nei suggestivi spazi delle Cantine di Vincenzo, nel cuore 

del complesso di Palazzo Ducale, si terranno quattro iniziative dedicate a melone 

mantovano (18 e 19 luglio), salumi ( 12 e 13 settembre), formaggi (26 e 27 

settembre) vini e carne bovina (17 e 18 ottobre). Gli eventi prevedono 

degustazioni guidate, momenti di intrattenimento, approfondimenti scientifici e 

storici della tradizione eno-gastronomica. L’iniziativa si colloca nell’ambito del 

progetto Sistema Mantova per Expo 2015, presentato da Camera di commercio, 

Provincia e Comune di Mantova, e punta l’attenzione sui temi principali di Expo: 

la valorizzazione dei prodotti tipici e l’educazione alimentare, con l’intenzione di 

coinvolgere il pubblico in modalità nuove e creative di assaggio dei cibi del nostro 

territorio. 

In ogni evento, con la collaborazione dei rispettivi Consorzi di tutela, saranno 

coinvolti i produttori locali con la possibilità di esporre e presentare le loro tipicità; 

numerose inoltre saranno le attività proposte: degustazioni, attività sensoriali, 

assaggi in musica e molto altro. Si comincia questo fine settimana con il melone 

come prodotto protagonista: dalle 19 alle 23, con accesso libero e gratuito, le 

cantine di Vincenzo saranno animate da un aperitivo in musica in cui gli ospiti 

saranno allietati da assaggi a sorpresa.  

“Incontri di gusto” coinvolge anche Palazzo Ducale, proponendo ai visitatori del 

museo, in occasione dell’apertura serale del sabato dalle 20.15 alle 23.20, una 

tappa di degustazione all’interno della Sala dei Fiumi.  
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Sono intervenuti alla presentazione Gianni Rebecchi della Giunta Camerale e 

Renata Casarin della Sovrintendenza.   

 


