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CANTINE MANTOVANE A VINITALY 

10 aziende a Verona col sostegno della Camera 
di commercio  

 

Alla 50° edizione di Vinitaly, salone internazionale del vino e dei distillati, 
manifestazione leader del settore, che si terrà dal 10 al 13 aprile alla Fiera di Verona, 
grazie al sostegno della Camera di commercio di Mantova, parteciperanno anche 
quest’anno 10 aziende mantovane oltre al Consorzio Vini Mantovani. Il più 
importante salone del vino festeggia un compleanno importante, mezzo secolo, e 
tanti saranno gli eventi per promuovere il vino di tutto il mondo in tutto il mondo.  
Questo impegno si colloca in un più ampio lavoro di supporto alla crescita del settore 
agroalimentare, eccellenza del nostro sistema produttivo, con azioni diversificate per 
tutta la filiera che comprende anche la partecipazione a fiere di settore in Italia e 
all’estero. In particolare, il comparto vinicolo mantovano, con un valore stimato di 
oltre 13 milioni di euro, è un comparto in crescita, con investimenti importanti, che ha 
contribuito, ritagliandosi un ruolo di spicco, nella promozione del territorio durante 
Expo 2015. Un motivo in più per sostenere il settore vitivinicolo mantovano, che 
vanta ben 3 denominazioni DOP e 4 IGP, sempre più orientato alla qualità della 
filiera e del prodotto. 
Le cantine che esporranno al Palaexpo – Padiglione Lombardia, un’area di circa 200 
metri quadrati, sono Azienda Agricola Gianfranco Bertagna, Cantina Colli Morenici - 
Alto Mantovano, Cantina Sociale Cooperativa di Quistello - Società Agricola 
Cooperativa, Cantine Lebovitz, Cantine Virgili, Cattani Corrado, Società Agricola 
Gozzi, Società Agricola Reale di Boselli, Società Agricola Ricchi F.lli Stefanoni, 
Tenuta Maddalena e Consorzio Vini Mantovani.   
Per informazioni sulle modalità di accesso a Vinitaly, i costi del biglietto, il calendario 
degli appuntamenti è possibile consultare il sito www.vinitaly.com.  

 

 
 


