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MANTOVA. Nel 2017 la Lombardia Orientale sarà la regione europea della 

Gastronomia. Il titolo è stato ottenuto il 3 luglio scorso a Barcellona, con il 

parere positivo di una giuria internazionale formata da un pool di esperti 

indipendenti, selezionati dai membri dell’Istituto internazionale per la 

gastronomia, cultura, arte e turismo, che coordina e gestisce la piattaforma e 

la competizione. Ieri, invece, nel padiglione Lombardia di Expo si è svolta la 

presentazione del progetto. Al tavolo dei relatori sono intervenuti i sindaci di 

Mantova Mattia Palazzi, di Bergamo Giorgio Gori e di Cremona Gianluca 

Galimberti, il vicesindaco di Brescia Laura Castelletti e l'assessore regionale 

al turismo, Mauro Parolini. Il marchio è stato concesso al termine di una 

valutazione iniziata nel 2014 ed è un risultato ottenuto grazie alla partnership 

fra Regione, i Comuni di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, le Camere di 

Commercio di Bergamo e Cremona e l’Università di Bergamo. Nei prossimi 

mesi potranno aggiungersi altre realtà dei territori che abbiano interesse a fare 

rete, aderendo alla partnership.

Il titolo internazionale viene riconosciuto a due o tre regioni ogni anno come 

stimolo a mettere in relazione cibo, ospitalità, turismo, cultura, salute e 

sostenibilità e con il fine ultimo di portare sviluppo socio-economico e creare 

nuove sinergie. Il premio sarà consegnato, sempre in Expo, il prossimo 29 

settembre.
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Cibo e turismo: Mantova al top 
europeo, sarà "regione della 
gastronomia" nel 2017
Il titolo vinto insieme a Bergamo, Cremona e Brescia. Palazzi: «Subito al 
lavoro sul progetto per unire prodotti, ospitalità e cultura»
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«Abbiamo voluto subito aderire a questo progetto che la giunta precedente 

aveva tralasciato - sottolinea Palazzi - Abbiamo deciso di partecipare unendoci 

al bacino territoriale “Lombardia Orientale”, perché ritengo che le realtà di 

Mantova, Bergamo, Brescia e Cremona custodiscano delle eccellenze uniche 

nel campo culturale ed enogastronomico. Mantova non può che essere parte 

di un progetto europeo sull'enogastronomia. Ringrazio i colleghi Gori, Del 

Bono e Galimberti per averci accolto».

Già dalla prossima settimana i quattro Comuni si riuniranno per avviare il 

progetto. «Per quanto riguarda il territorio mantovano - prosegue Palazzi -

coinvolgerò Camera di Commercio e categorie». Il primo cittadino ha 

sottolineato che sarà importante, inoltre, unire i territori attraverso obiettivi 

comuni, ovvero su tematiche come la mobilità, l'accoglienza e il cicloturismo.

Il progetto è stato, poi, illustrato da Roberta Garibaldi, direttore scientifico del 

progetto: «L’Award implica che la Regione Europea della Gastronomia espliciti 

e si impegni sui due obiettivi tracciati: promuovere un sistema locale di cibo 

sostenibile e valorizzare l’offerta enogastronomica e integrarla nel palinsesto 

turistico». La Lombardia Orientale raccoglie 29 Dop, 11 Igp, 25 Doc, 168 

prodotti tradizionali, 15 presidi slow food, 23 ristoranti stellati, 8 strade dei vini 

e dei sapori e 6 siti Unesco, tra cui quello di Mantova e Sabbioneta.
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