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Presentazione Progetto Promozione Area 
Morenica Mantovana 
 
Presso la sala consiliare del comune di Cavriana ha recentemente 
preso il via il Progetto di Promozione dell’Area Morenica Mantovana, 
promosso dalla Camera di Commercio di Mantova con il supporto 
scientifico del Politecnico di Milano – polo regionale di Mantova, 
attraverso una condivisione corale che ha visto attivamente partecipi 
anche la Provincia di Mantova, i Comuni di Castiglione delle Stiviere, 
Cavriana, Goito, Guidizzolo, Medole, Monzambano, Ponti sul Mincio, 
Solferino, Volta Mantovana, l’Associazione Turistica delle Colline 
Moreniche, la Comunità del Garda e il Parco del Mincio.  
Il progetto, che trae origine dal Piano di Marketing Territoriale 
Strategico dell’Area Morenica Mantovana e rientra nel Piano di Azione 
del Sistema Turistico Po di Lombardia, è stato finanziato nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo economico e la 
competitività del sistema lombardo siglato nel 2006 da Regione 
Lombardia e Unioncamere Lombardia, per un totale di 200.000 euro 
interamente impiegati in azioni concrete a beneficio dell’Area Morenica 
Mantovana. 
Nel corso della presentazione, il Presidente Montanari ha sottolineato 
le sinergie e gli stretti legami con le altre azioni in essere sul territorio 
(dalla richiesta di riconoscimento a GAL per l’utilizzo di risorse 
comunitarie, alla affermazione di distretto culturale; da intese di più 
stretto collegamento con i vicini comuni del bresciano, al suo pieno 
riconoscimento nel più ampio bacino del Garda per un marketing 
attrattivo in condivisione tra le tre regioni gardesane), auspicando che il 
progetto possa fornire una solida base promozionale su cui edificare 
queste nuove politiche di crescita. 
L’Assessore Pedrazzoli ha ribadito come il tema dell’ecomuseo sia di 
primaria importanza per modificare la visione del museo, 
tradizionalmente inteso come luogo chiuso e polveroso, destinato a 
divenire testimone principe dell’evolversi del vissuto umano in un 
determinato territorio. 
Non a caso, attorno all’azione ecomuseo, la cui individuazione e 
predisposizione, riordiamo, costituisce l’obiettivo principale del progetto, 
si intrecciano a vari livelli le azioni cicloturismo, assaggi di tipicità e tour 
nel morenico, per concludere con un programma ad hoc riservato alla 
formazione degli operatori che a vario titolo e livello operano nel mondo 
del turismo. 
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I sindaci dell’area presenti, nelle persone di Rita Farina, Bruno Righetti, 
Bruno Pesci e Luciano Bertaiola, hanno mostrato di apprezzare il 
progetto, sottolineando come sia fondamentale per lo sviluppo 
dell’area, non solo in chiave turistica, la concertata condivisione degli 
obiettivi da parte degli enti locali, i quali devono dialogare 
costantemente con il privato per operare in rete. 
Il Presidente del Parco del Mincio, Alessandro Benatti, ha ribadito 
l’importanza del bacino del Mincio come luogo di trasformazione del 
vissuto umano locale negli ultimi decenni, mentre il Senatore Frau, 
presidente dellla Comunità del Garda, ha sottolineato come quella 
dell’ecomuseo potrà essere un’occasione ghiotta per attrarre dal 
congestionato bacino del lago, una percentuale di turisti orientati ad un 
turismo che si sviluppi in chiave slow ed eco-sostenibile.  
 

 


