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PASSAPORTO DEL GUSTO MANTOVANO 
Un nuovo progetto di accoglienza  
 

 
L'enogastronomia mantovana è un patrimonio straordinariamente ricco e variegato, 
fatto di realtà produttive grandi, piccole e piccolissime. Un patrimonio di aziende, ma 
anche e soprattutto, di innumerevoli luoghi di ristoro: trattorie, osterie, locande, 
ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie che animano le vie della nostra città. 
I giacimenti gastronomici (salumi, formaggi, tortelli di zucca, vini etc.) sparsi per il 
territorio mantovano non sono semplicemente cibi da assaggiare o occasioni di 
convivialità, ma soprattutto "medium" per produrre ricchezza nei luoghi in cui hanno 
avuto origine.  
 Mantova  possiede un patrimonio gastronomico di eccezionale valore che ha il 
potere di attirare visitatori, creando un valore aggiunto per il territorio. 
 
Il “Passaporto del gusto mantovano” è stato pensato per l’Ospite e il mantovano ed è 
costituito da un vero e proprio passaporto per un viaggio all’interno della gastronomia 
mantovana, che, all’interno dell’area DUC, vanta 32 strutture d’eccellenza. 
 
Questa guida tematica rappresenta, per la prima volta, un compendio utile ed 
esaustivo che contiene all’interno indicazioni specifiche d’uso delle strutture 
ristorative aderenti oltre che le precise espressioni d’ospitalità offerte da ogni 
Ristorante. 
 
Il Possesso del Passaporto da parte dell’utente garantisce, una serie di vantaggi ed 
esclusività immediate, espressione del valore ospitale della città. 
Il Passaporto infatti, è reso esclusivo dalla possibilità dei vantaggi che offre:  
 
sconto 
omaggio  
servizio 
 
Per ciascun Ristorante sarà un piacere comunicare la propria espressione 
d’Ospitalità. Quindi, per coloro in possesso del passaporto un’accoglienza 
privilegiata, in grado di offrire un’esperienza indimenticabile, fatta di attenzioni e 
segnali di accoglienza. Sarebbe riduttivo pensare alla banale card sconto, si è 
pensato a qualcosa di decisamente esclusivo in grado di legare la cultura 
dell’ospitalità alla tradizione gastronomica mantovana. 
 


