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TERZA EDIZIONE DI “ARTIGIANA”  
L’appuntamento è per il 16 e 17 maggio 
 

Torna a Mantova il 16 e 17 maggio la terza edizione di “Artigiana”, l’evento promosso 

da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la valorizzazione delle 

eccellenze del comparto artigiano. “Artigiana” è un contenitore multi-evento con 

valori comuni ed un unico marchio, che animerà dal 3 al 31 maggio le principali 

piazze e fiere delle 12 province lombarde con momenti espositivi, appuntamenti 

culturali, formativi, di intrattenimento e di spettacolo.  

L’edizione mantovana, che ha già dato rilievo negli anni scorsi al settore della 

Bioedilizia e dell’Artigianato Artistico, punta quest’anno, con un occhio ad expo 2015, 

a valorizzare il settore enogastronomico, portando in piazza delizia da gustare e da 

ammirare. 

Nella due giorni di Mantova “Artigiana: l’arte in tavola”, il cibo diventa arte, cultura 

fantasia in atmosfere da sogno che cattureranno i visitatori. Gli artigiani protagonisti, 

tutti del territorio mantovano, mettono in mostra le loro produzioni e le loro specialità, 

animando le piazze Sordello e Broletto con degustazioni e animazioni dalle 10 alle 

19 senza soluzione di continuità. 

In piazza Sordello si snoderà un percorso alla scoperta di colori, sapori, prelibatezze 

e piaceri della buona tavola, in piazza Broletto sarà invece allestita la “Piazza dei 

Mestieri” dove saranno riproposte le lavorazioni tradizionali che stanno 

scomparendo. Sotto la guida di occhi esperti, si potrà inoltre sperimentare la propria 

abilità manuale.   

La manifestazione prevede inoltre un nutrito programma di dimostrazioni e spettacoli. 

Nella tensostruttura appositamente allestita in piazza Sordello sabato 16 maggio si 

alternano dimostrazioni sulle tecniche di decorazione dei dolci, sulle procedure di 

realizzazione della mostarda mantovana e sulla preparazione di agnoli e tortelli a 

regola d’arte. 
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Sempre nella giornata di sabato, a Palazzo Ducale alle ore 17, la manifestazione 

ospita l’evento culturale “Parole, Musica, Moda – i rituali della mensa”, una 

suggestiva rievocazione dei banchetti gonzagheschi con letture a tema, figuranti in 

costume e accompagnamento musicale. 

Domenica 17 un abilissimo intagliatore di sculture vegetali sarà all’opera a partire 

dalle 15.30, trasformando frutta e ortaggi in fantasiose decorazioni. Dai sogni alla 

realtà, grazie all’artigianato lombardo. “Mantova artigiana: l’arte in tavola” è un 

evento organizzato da Camera di Commercio di Mantova, la sua azienda speciale 

PromoImpresa, Upa e Cna di Mantova, Mantova Expo. 

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a PromoImpresa: tel.0376/223765, mail: 

promoimpresa@mn.camcom.it. Nei giorni della manifestazione sarà attiva in piazza 

Sordello la segreteria istituzionale. 

 
 
 

 
 


