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Il vice sindaco ad Atene per l’elezione di Mantova a capitale europea dell’enogastronomia
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MANTOVA. Da martedì 24 gennaio l’Est Lombardia è ufficialmente la capitale europea
dell’enogastronomia. All’Electra metropolis hotel di Atene, davanti all’Acropoli, il vice sindaco di
Mantova Giovanni Buvoli ha ricevuto il testimone dalla Catalogna e dal Portogallo del nord,
capitali per il 2016.

1I punti di riferimento continentali della buona cucina per quest’anno saranno le quattro città di
Mantova, Bergamo, Brescia e Cremona, rappresentate dall’amministratore mantovano.
Divideranno il titolo con la Danimarca centrale della città di Aarhus e con Guaja, la regione
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lettone di Riga. Buvoli e l’Est Lombardia sono stati festeggiati dalla regione dell’Egeo
meridionale, una sorta di padrona di casa, che dal 2019 assumerà il titolo assieme alla romena
Transilvania (Sibiu è la città di riferimento).
Dopo i festeggiamenti occorrerà concentrarsi sul programma che sarà presentato a Milano il 6
marzo quando ufficialmente si aprirà per le quattro città lombarde l’anno in cui saranno capitali
del buon cibo. «Per quanto riguarda Mantova  ha detto Buvoli, accompagnato ad Atene da
Roberta Garibaldi dell’università di Bergamo, direttore scientifico di East Lombardy  il
progetto di eventi non è ancora definitivo, tant’è che è nostra intenzione coinvolgere ristoranti,
bar e alberghi nella programmazione. Oggi siamo solo all’inizio e solo pochi esercenti sono
stati inseriti nel sito dell’enogastronomia. Presto incontreremo le associazioni di categoria per
condividere insieme un percorso». Il clou per Mantova sarà da giugno a ottobre con la serie di
eventi «Cucina di principi e di popolo» ospitata a Palazzo Te, una vetrina della storia culinaria
del Mantovano, tra degustazioni, mostre e convegni organizzati dal Centro internazionale di
Palazzo Te.
Coinvolti, nella programmazione, anche Festivaletteratura, Segni d’Infanzia (per i bambini),
Trame Sonore (per la musica) e Gran Premio Nuvolari.
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