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Revere - Borgo Mantovano
Nella terra dei tartuﬁ
tra il Grande Fiume
e la corte dei Gonzaga
Apertura straordinaria e visita al Mulino Natante, alla
Torre Campanaria e al Palazzo Ducale di Revere.
Aperitivo nella suggestiva cornice di
Palazzo Ducale di Revere.

PRESENTAZIONE

L’Associazione Distretto Culturale Le Regge dei Gonzaga presenta Il Gusto del Bello, la
rassegna di esperienze guidate, a piccoli gruppi, che promuove luoghi inediti e sapori unici, a
spasso per le Regge dei Gonzaga.
L’iniziativa nasce in collaborazione con il Coordinamento delle Guide Turistiche Abilitate
della Provincia di Mantova - GAM e condivide gli obiettivi del marchio EAST LOMBARDY, che
coinvolge i territori di Mantova, Bergamo, Brescia e Cremona, impegnati dal 2017 nella valorizzazione e comunicazione delle eccellenze enogastronomiche locali. La rassegna coinvolge
associazioni e operatori mantovani e ha ottenuto il ﬁnanziamento di Fondazione Cariplo e
Regione Lombardia.
Il Gusto del Bello è il racconto di un territorio e dei suoi valori, persistenti e profondi.
Un racconto che ha come protagonisti volti e mani di coloro che quotidianamente si impegnano a custodire e trasmettere saperi, bellezza e gusto. Le esperienze proposte combinano
la visita alle Regge gonzaghesche e ai loro luoghi simbolo, alcuni di essi inaccessibili al pubblico e aperti in via del tutto eccezionale, alla degustazione di piatti e prodotti tipici del territorio. La rassegna è stata costruita in linea con le ﬁnalità del Distretto, da una parte la valorizzazione dei beni culturali in esso presenti, sia materiali che immateriali, e dall’altra lo sviluppo
della rete del gusto come elemento distintivo dell’identità locale.
Un dialogo spontaneo tra la Pianura e le persone, un ritmo lento, scandito dal Grande Fiume
che accompagna i visitatori nella scoperta di luoghi autentici. Le esperienze proposte invitano
i partecipanti a conoscere queste terre, ascoltandone le voci, accogliendone il vissuto e
gustandone i sapori.

INFO La visita è subordinata alla sottoscrizione di una liberatoria sui possibili rischi del
percorso che sarà ﬁrmata in loco. Si raccomanda un abbigliamento comodo.
È obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale da
COVID-19 secondo le norme vigenti.
reggedeigonzaga.it
PRENOTAZIONE info@reggedeigonzaga.it
pro loco revere - 335.6702863

PROGRAMMA

NELLA TERRA DEI TARTUFI
TRA IL GRANDE FIUME E LA CORTE DEI GONZAGA
Il tour, con partenza da Piazza Castelloci porterà alla scoperta del Mulino Natante, punto di
riferimento della vita sociale ed economica del paese tra la ﬁne dell’800 e gli inizi del ‘900,
racconterà il carattere identitario gonzaghesco che a Revere si esprime attraverso la magniﬁcenza di
Palazzo Ducale, progettato dal Fancelli e l’imponente Torre Campanaria che guarda verso il Po,
autentici elementi dell’antico sistema difensivo. Un’immagine urbana chiara e riconoscibile che sarà
ben visibile dall’alto della Torre, aperta in via del tutto eccezionale. Seguirà un percorso dedicato
attraverso le sale del Museo del Po.
A completare la visita, un aperitivo a curato dalla Pro Loco di Revere nella suggestiva cornice delle
sale di Palazzo Ducale.

DATA
ORARIO
DOVE

Sabato 22 ottobre 2022
h 15.00 ritrovo e veriﬁca dei partecipanti
Piazza Castello 46036
Borgo Mantovano (MN)

Mulino Natante, Palazzo Ducale - Museo del Po e
Torre Campanaria
h 17.30 aperitivo nelle sale di Palazzo Ducale
DEGUSTAZIONE Aperitivo a cura della Pro Loco di Revere
Facebook: prolocorevere
VISITE

COSTO

€ 15 euro/persona
iscritti Fai e bambini dai 6 ai 12 anni 12 euro, gratis minori di 6 anni.

L’esperienza sarà accompagnata dai volontari dell'Associazione Pro Loco di Revere.
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto della normativa anti-COVID vigente.

