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CHAMBER’S DAY A EXPO 2015  

Mantova e il territorio presentano le eccellenze  
 

Martedì 6 ottobre  a Expo 2015 è stato il giorno di Mantova, organizzato dalla 

Camera di commercio, in collaborazione con  Unioncamere Lombardia  che ha 

coordinato la presenza in Expo per tutti i territori e le Camere di Commercio 

Lombarde, presso lo spazio a rotazione dedicato alla mostra “Lombardies”  

lungo il Cardo Nord del Padiglione Italia.    

Il territorio mantovano è ricco di tradizione eno-g astronomica fin dal 

Rinascimento. Grazie alla dinastia dei Gonzaga, Mantova è stata educata alla 

raffinatezza dei gusti e dei sapori. Questa attitudine si è tramandata nel corso dei 

secoli arrivando fino ai giorni nostri. Così, anche nell'era 2.0, dei fast food e delle 

produzioni “ready to eat”, Mantova mantiene alta l'attenzione alla buona cucina e 

al piacere della convivialità. Eccoci dunque ad illustrare tutto questo patrimonio 

che affonda le proprie radici in un passato glorioso e che continua a stupire con 

soddisfazione palati sopraffini.  Il contesto è una città che ha visto riconoscere il 

proprio centro storico come patrimonio dell'umanità da Unesco. 

Alle 11  si è tenuta la conferenza stampa durante l a quale è stato offerto uno 

spaccato di tutte le innumerevoli eccellenze eno-ga stronomiche del 

territorio mantovano , che rappresentano un’importante voce della produzione 

locale e il 10% delle esportazioni complessive, e le bellezze paesaggistiche oltre 

che artistiche e architettoniche.  
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Sono intervenuti i rappresentanti delle istituzioni  locali a partire dal membro 

di Giunta della Camera di commercio Alberto Righi. Si sono susseguiti poi i 

contributi dei presidenti di Associazione Strada de i Vini e dei Sapori 

Mantovani, Gianni Boselli,  del Consorzio Vini Mant ovani, Luciano 

Bulgarelli, del Consorzio Latterie Virgilio, Paolo Carra che  rappresentava 

anche il  Distretto Agroalimentare Po di Lombardia,  e del direttore del 

Consorzio Agrituristico Verdi Terre d’Acqua, Marco Boschetti. E’ 

intervenuto anche il presidente di Mantova Tourism Roberto Tebaldini.      

Presenti tra gli altri anche il consigliere della Camera di commercio Giampietro 

Ferri insieme al Segretario Generale Marco Zanini. 

Per tutta la giornata sono state esposte in Expo 2015 nel Cardo Nord-Ovest 

Spazio “Lombardies” - Unioncamere Lombardia, con un originale allestimento, le 

risorse eno-gastronomiche del territorio virgiliano, presentate all’interno di bauli 

da viaggio accompagnati da uno speciale Ape Gourmet, parte del progetto 

itinerante “Mantova Viaggi & Sapori”  sostenuto dall’ente camerale in 

collaborazione con il Consorzio Latterie Virgilio.   


