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East Lombardy sarà Regione Europea della Gastronomia 2017. La Lombardia orientale,
costituita dei territori compresi tra le province di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova, si
è aggiudicata il riconoscimento internazionale grazie ad una collaborazione tra i vicini territori
con caratteristiche e risorse turistiche diverse, accomunati da un'offerta di eccellenza sotto il
profilo enogastronomico.
Detiene infatti la più alta concentrazione di prodotti alimentari certificati, con 25 prodotti di
origine protetta, altrettanti vini Dob e 22 ristoranti stellati. "In attesa della presentazione del
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