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PROMOZIONE DELL’AREA MORENICA 
Un workshop alla scoperta dei “tesori nascosti” 
 

 
Mercoledì 2 luglio alle 14 al Forte Ardietti di Ponti sul Mincio si terrà il quarto 

appuntamento nell’ambito dei workshop formativi organizzati dalla Camera di 
Commercio di Mantova, con il supporto Scientifico del Laboratorio TEMA/ 
Dipartimento B.E.S.T del Politecnico di Milano e con la collaborazione della Provincia 
di Mantova, dedicato al tema “Tesori Nascosti”. 

Il quarto workshop “Area Morenica Mantovana: progetti, patrimonio, eventi, 
tesori nascosti”, proseguendo la ricostruzione del quadro delle risorse identitarie del 
territorio, avviata con le giornate “patrimonio” e “eventi”, è finalizzato a mettere in luce 
il patrimonio materiale e immateriale meno noto dell’Area Morenica Mantovana, 
attraverso l’attivazione di un coinvolgimento diretto e partecipato delle 
Amministrazioni, degli operatori, delle associazioni culturali e dei privati. La giornata 
di lavoro si pone il duplice obiettivo di informare tutti gli attori, operanti a vario titolo 
nell’Area Morenica, della varietà e complessità del patrimonio culturale e 
paesaggistico presente sul territorio e contestualmente permettere l’instaurarsi di una 
rete stabile di relazioni tra i soggetti. 

Mirata anche la scelta della location. Il workshop infatti si terrà nel poco conosciuto 
Forte Ardietti, vero e proprio tesoro nascosto del territorio morenico mantovano, 
costruito nel 1853 dagli austriaci che si trova per due terzi in territorio di Ponti sul 
Mincio e per un terzo nel territorio di Peschiera del Garda. 

Il workshop si inserisce all’interno del più ampio “Progetto quadro di promozione 
dell’Area Morenica Mantovana” avviato nel 2007 dalla Camera di Commercio di 
Mantova con il supporto Scientifico del Laboratorio TEMA/ Dipartimento B.E.S.T del 
Politecnico di Milano.  
Il progetto è inoltre costruito in stretta collaborazione con la Provincia di Mantova, i 
Comuni dell’Area già promotori del Piano di marketing territoriale strategico 
(Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti 
sul Mincio, Solferino e Volta Mantovana), l’Associazione “Strada dei vini e dei sapori 
mantovani” e il Consorzio Agrituristico Mantovano “Verdi terre d’acqua”. 
 


