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TERZO APPUNTAMENTO CON “INCONTRI DI 
GUSTO”: I FORMAGGI MANTOVANI 

Appuntamento sabato e domenica allo  

Spazio Broletto 6 in centro storico  
 

Prosegue il ciclo di appuntamenti di promozione della filiera agro-alimentare 

realizzate dalla Camera di commercio in occasione di Expo 2015 “Incontri di 

Gusto. Expo alla Corte dei Gonzaga”.  

Il prossimo appuntamento, il terzo, si terrà nelle suggestive sale di Spazio 

Broletto 6, in piazza Broletto, nel cuore del centro storico della città, sabato e 

domenica,  e avrà per protagonisti i formaggi mantovani.  

Il programma di sabato 26 settembre prende il via nel pomeriggio. Dalle 17 alle 

24 saranno aperti gli spazi espositivi, dalle  16.30 alle 18.30 sarà la volta di “Ma 

che bontà!”spettacoli e laboratori per tutti i gusti per bambini dai 5 ai 10 anni da 

un’idea di Nicola Giazzi e Jessica Destefani a cura di Viridiana Società 

Cooperativa Sociale.  

Alle 17.30 e alle 19 si potrà partecipare a degustazioni guidate. Alle 20.30 andrà 

in scena il “Teatro del Gusto” con “Che cosa ne è del buco una volta finito il 

formaggio?”  a cura di Ars Creazione e Spettacolo.  

La giornata di domenica 27 settembre, prevede l’apertura degli spazi espositivi a 

partire dalle 10 con orario continuato fino alle 20 con degustazioni guidate a cura 

di tecnici assaggiatori. Sono in programma poi, dalle 16.30 alle 18.30, spettacoli e 
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laboratori per tutti i gusti come nella giornata di sabato. Nel pomeriggio poi si 

avranno “Incontri con il produttore.  

Il prossimo e ultimo appuntamento sarà con i vini e le carni mantovane il 17 e 18 

ottobre. Nei mesi scorsi sono state realizzate  con la stessa formula iniziative 

dedicate a melone (18 e 19 luglio) e al salame ( 12 e 13 settembre).  

L’ingresso a tutte le attività è gratuito.  

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.mantovaexpo2015.org.   

 

 


