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ANTICA FIERA DEI MANGIARI 

Per due week end sul lungolago 
 

Dopo il successo della due edizioni precedenti, quest’anno l’Antica Fiera dei Mangiari 
raddoppia. La Fiera infatti si presenta per 11 giorni consecutivi abbracciando due 
weekend: dal 12 al 22 giugno 2014. Location d’eccezione rimane il parco periurbano 
attorno ai laghi di Mantova, che tanto è stato apprezzato, luogo ideale e suggestivo. 
 
Sarà che ancora oggi si respira aria di Rinascimento nelle strade, nelle piazze, fra i 
monumenti, certo è che a Mantova anche le tradizioni gastronomiche del passato e 
del presente sono curate e offerte con grande attenzione. I prodotti locali risultano 
essere un giacimento straordinario per il futuro e l’identità della città e di tutto il 
territorio della provincia.  

L'ANTICA FIERA DEI MANGIARI si caratterizza quindi come vetrina mercato dei 
prodotti di nicchia mantovani, nazionali ed internazionali. Degustazioni, assaggi, 
specialità e buon gusto caratterizzeranno questa deliziosa fiera enogastronomica che 
si terrà proprio nel cuore di Mantova. 

Il gusto… ma non solo. Sarà una “dieci giorni” dedicata a tutti e cinque i sensi in un 
golosissimo viaggio fra gusto, olfatto, tatto, udito e vista che catturerà chi varcherà la 
soglia di questa antica Fiera Gonzaghesca. 
Prodotti tipici, cucina, musica, artigianato artistico ed altri eventi di 
contorno animeranno le sponde del lago, che torna così ad essere al centro di un 
evento di grande importanza. 
Ecco quello che troverete: 

 Vetrina del gusto - Stand enogastronomici  Rassegna delle specialità  presenti sul 
territorio mantovano e nel resto d’Italia dal Trentino alla Liguria, dall’Emilia alla 
Toscana, dalla Calabria alla Puglia, Sicilia e Sardegna. Vendita e degustazione di 
prodotti tipici della nostra terra come formaggi, salumi, vino, olio, tartufi, frutta di 
stagione, prodotti da forno e pasticceria, birre artigianali e caffè. 

A tavola con gusto - Taverne all’aperto con cucina  Fino a tarda notte cucine di pesce 
e di carne, cucina contadina e della tradizione, cucina etnica e internazionale 
aspettano i più golosi per gustare piatti e bevande in riva al lago.  
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Musica&Gusto – Musica live, tutte le sere due concerti dal vivo nelle arene di Porto 
Catena e Castello di San Giorgio con le scuole di musica di Mantova, artisti 
mantovani, radio e tanto altro…  

Oltre il Gusto - Il gusto… non solo in cucina - Mercatino di artigianato artistico  

Scheda Evento 
Titolo: Antica fiera dei Mangiari 
Date: dal 12 al 22 giugno 2014 
Orari: tutti i giorni dalle 18 alle 24 – sabato e domenica dalle 12 alle 24 
Luogo: Lungolago Gonzaga– Mantova (MN) 
Telefono per informazioni: 347 / 1839134 
Mail per informazioni: atenacoop@hotmail.com 
Facebook: cooperativa Atena  

 

 
 


