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ANCHE MANTOVA ALL’ARTIGIANO IN FIERA  

Molte le aziende e gli eventi in programma 
 

Anche quest’anno Mantova sarà presente all’ “Artigiano in Fiera” importante 
appuntamento espositivo che si terrà da sabato, 30 novembre, fino all’8 dicembre a 
FieraMilano di Rho.  

La Camera di Commercio ha acquistato uno spazio espositivo di oltre 70 metri 
quadrati, riproposizione di una originale “Locanda Mantovana”, dedicato 
all’aggregazione degli espositori presenti e alla valorizzazione dei prodotti tipici del 
territorio tramite attività di show coking e di degustazione (Pad 3 stand R16/R24). 

La partecipazione delle aziende mantovane alla fiera è stato sostenuto dalla Camera 
di Commercio  tramite un bando per la concessione di contributi in conto capitale cui 
hanno partecipato 12 aziende. Si tratta di Amarcord s.n.c.,  Bottega delle Bontà di 
Valeria Cenere, Calze Agnese di Livio Belladelli & C. s.a.s., Cantine Giubertoni di 
Omero Giubertoni  & Silvano Coppini s.n.c.,  F.lli Frignani di Carlo Frignani & C. 
s.n.c.,  G.M.F. Medical Beauty di Gian Maria Franzoni, Anna Maria Boni,  Panificio 
Freddi di Virgilio e Fabio Freddi s.n.c., Ragioniamo con i piedi di Pierluigi Perinello & 
C. s.n.c., Salumificio Pezzi di Luigi Pezzi & C. s.n.c., Studio Area di Corrado Bocchi,  
Torrefazione Brasil di Angiolino Massari, Giannetto & C. s.n.c. 

Fitto il calendario delle degustazioni, ogni giorno alle 17: sabato 30 novembre, 
pappardelle al lambrusco; domenica 1 dicembre, agnoli; lunedì 2 dicembre, risotto 
alla pilota; martedì 3 dicembre, capunsel; mercoledì 4 dicembre, tortello di cipolla 
dorata di Sermide con provolone piccante; giovedì 5 dicembre, grana/mostarda/vino; 
venerdì 6 dicembre, polenta fresca/gras pistà/salamelle mantovane; sabato 7 
dicembre, tortelli di zucca; domenica 8 dicembre, sbrisolona/confettura. 

Giuseppe Maddalena, titolare dell’Osteria della Fragoletta, gestirà la “Locanda 
mantovana”, il punto ristoro organizzato dalla Camera di Commercio di Mantova, uno 
stand in cui saranno proposti piatti e prodotti tipici della tradizione culinaria 
mantovana con momenti di showcooking in cui gli chef prepareranno ricette locali 
davanti agli occhi del pubblico. 
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