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Il Percorso Espositivo 

 

100.000 metri quadrati 

500 espositori 
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Orari e Biglietti 

 

Orari 

Sabato 31 agosto, lunedì 2, martedì 3, mercoledì 4, giovedì 5 e venerdì 6 settembre dalle 17 

alle 23.30  

Domenica 1, sabato 7 e domenica 8 settembre dalle 9.30 alle 23.30 

 

Biglietteria 

8 euro nei giorni sabato e domenica 

6 euro nei giorni dal lunedì al venerdì 

Gratuito fino a 13 anni 

Junior 14-17 anni: 3 euro 

 

Abbonamenti 

- 10 ingressi (max 3 ingressi al giorno non contemporanei): 20 euro 

- 5 ingressi (max 1 ingresso al giorno): 15 euro 

- 3 ingressi (max 1 ingresso al giorno): 12 euro 

- Abbonamento Junior 14-17 anni 10 ingressi (max 2 ingressi al giorno): 10 euro 

L’abbonamento è nominativo e personale 

 

Convenzione Conad 

Fiera Millenaria di Gonzaga ha stipulato una convenzione con il gruppo Conad, che 

permetterà a chi farà una spesa di almeno 100 euro nei supermercati convenzionati di 

ottenere un biglietto gratuito per l’ingresso in fiera.  

La promozione è valida fino all’8 settembre nei supermercati Conad di Poviglio, Cadelbosco, 

Fabbrico, Correggio (Don Minzoni), Suzzara, Gonzaga, Luzzara, Novellara, Reggiolo, Guastalla, 

Riosaliceto, Castel Goffredo.  

Al raggiungimento dei 100 euro di spesa, si potrà richiedere alla cassa il coupon con cui 

entrare gratuitamente in una delle giornate di apertura della Millenaria. 
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La Millenaria cambia look: nuovo logo e 

manifesto d’autore 

 

La Millenaria cambia vestito. A partire da questa edizione, a rappresentare la fiera di 

Gonzaga c’è un nuovo logo, disegnato allo scopo di rafforzare il marchio Fiera Millenaria, 

rendendolo sempre più riconoscibile e in linea con gli obiettivi dell’ente, valorizzandone la 

storicità che affonda le radici nella tradizione locale, ma anche l’aspetto di azienda dinamica 

proiettata in un futuro in forte trasformazione. 

Il nuovo logo, sviluppato dagli studi di comunicazione e graphic desing Perhaps Adv e 

LeadUser di Mantova, ha l’obiettivo di valorizzare Fiera Millenaria come contenitore di 

incontro tra culture, territori, persone, e imprese. Il risultato è un’immagine semplice ma 

immediata, fresca e moderna. 

Lo studio del logo è partito dalla veduta area del complesso fieristico, focalizzandosi sul 

padiglione d’ingresso: il PalaFieraMillenaria. Il simbolo nasce, infatti, da un semplice tratto che 

ricalca la pianta del padiglione più istituzionale della Fiera, che non a caso ricorda anche la 

“M” di Millenaria. Una sintesi semplice, ma iconica e immediatamente riconoscibile. 

Il progetto del nuovo logo si inserisce in un più ampio restyling dell’immagine di Fiera 

Millenaria, che coinvolgerà tutti i materiali di comunicazione, dai manifesti ai social network. 

Freschezza e dinamicità sono alla base anche del manifesto dell’edizione 2019: l’illustrazione 

d’autore, realizzata dall’artista Victor Cavazzoni. A partire da quest’anno, infatti, ogni 

edizione, sarà accompagnata da un’immagine d’autore. 
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Millenaria sempre più connessa: Social e App 

 

Alla nuova immagine si affianca il claim “La tua fiera da sempre”, che richiama le lontane 

radici della Millenaria (le prime attestazioni risalgono al 1490) e che da oggi caratterizzerà la 

comunicazione dell’Ente per sottolinearne storicità e valore, anche su Instagram e Facebook 

con l’hashtag #latuafieradasempre. 

Infine, in questo percorso di rinnovamento visivo e social, non poteva mancare l’app ufficiale 

Fiera Millenaria, da ora disponibile su App Store e Google Play. Uno strumento a portata di 

smartphone per restare aggiornati su eventi e novità, ma anche per vivere un’esperienza in 

fiera ancora più diretta e coinvolgente: basterà, infatti, aprire la app e inquadrare i QR Code 

presenti nei totem informativi lungo il percorso fieristico per scoprire immediatamente i prossimi 

eventi in programma, i protagonisti e le curiosità.  

 

Facebook Fiera Milllenaria di Gonzaga 

Instagram @fieramillenaria 

Hashtag ufficiale #latuafieradasempre 
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Il Presidente Giovanni Sala: “La nostra fiera da 

sempre” 
 

Una fiera che ci accompagna “da sempre”, ma che è anche ogni volta nuova e al passo con 

i tempi. E’ questo l’obiettivo che ci siamo dati per questa edizione della Fiera Millenaria di 

Gonzaga, che si terrà da sabato 31 agosto a domenica 8 settembre. Un’idea – espressa 

anche dal nuovo slogan della Fiera “La tua fiera da sempre”, accompagnato da un nuovo 

logo – che, in realtà stiamo portando avanti da alcuni anni, proprio per rendere questo storico 

appuntamento sempre più vicino al pubblico. 

La Millenaria, quindi, mantiene il suo forte legame con il mondo agricolo, ma in un senso più 

moderno, valorizzando le connessioni con i territori oltre i confini mantovani, le esperienze più 

fresche e innovative, la ricerca profonda che caratterizza il nostro comparto agroalimentare e 

che ne fa un’eccellenza internazionale. Per trasmettere tutto ciò al grande pubblico abbiamo 

ideato un programma ricco di oltre 120 eventi, con incontri, degustazioni, showcooking, 

racconti, spettacoli, laboratori… 

Al centro c’è, come da alcuni anni a questa parte, Mantova Golosa: molto più di un salone 

delle eccellenze enogastronomiche tipiche, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione 

del “made in Mantova”, attraverso il quale la Millenaria si afferma come la vetrina della 

provincia mantovana. A credere in questa realtà sono sempre più istituzioni, a partire da 

Regione Lombardia (l’Assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi inaugurerà questa edizione), 

Comune di Gonzaga, Camera di Commercio, Provincia di Mantova, ATS Val Padana.  

Tra gli eventi di Mantova Golosa, torna a trovarci Simone Rugiati (martedì 3 settembre) con 

uno show molto speciale in esclusiva per la Millenaria, dove parleremo di buona cucina ma 

anche di cultura alimentare. E ancora, saranno nostri ospiti il vulcanico Tinto da RadioRai, il “re 

dei panini gourmet” Daniele Reponi e tanti personaggi del mondo del food, come giornalisti, 

gourmet, chef... 

Ci sono, poi, gli appuntamenti più tecnici, attraverso i quali la Fiera porta avanti la sua 

funzione di punto di riferimento per il confronto sul settore primario e di laboratorio di idee su 

ciò che sarà l’agricoltura di domani. Parleremo di macchinazione, agricoltura di precisione, 



 
 
 

 

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. 

T: 0376 58098  M: info@fieramillenaria.it 

UFFICIO STAMPA Serena Marchini 

T: 348 7458404  M: stampa@fieramillenaria.it 

 

fieramillenaria.it 

6 

novità fiscali e molto altro, senza dimenticare la grande mostra bovina che testimonia 

l’elevatissimo livello raggiunto dalla zootecnia italiana. Preziosissima la collaborazione delle 

associazioni agricole e di settore: Aral Lombardia, Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Consorzio 

Agrituristico Mantovano, Confcommercio e Confcooperative. 

Ma la Millenaria è anche e soprattutto una grande festa per tutti. Ogni sera, sul grande palco 

della Fiera, uno spettacolo diverso tra comicità e musica, in collaborazione con Radio Pico. 

C’è la grande fiera campionaria con stand e bancarelle di abbigliamento, oggettistica, 

accessori per la casa, arredi, salone delle automobili e molto altro. E poi, tanti eventi per 

bambini e ragazzi: il mitico luna park, il trenino, gli spettacoli equestri, i burattini… Per non 

parlare delle tante opportunità per gustare piatti della tradizione o spuntini innovativi, nei 

ristoranti tipici o nei tanti food truck selezionati.  

Insomma, la Millenaria è la grande fiera dei mantovani che potranno passare una serata o 

una giornata intera tra i 100.000 metri quadrati di banchi, stand e aree spettacoli, scegliendo 

tra i tanti eventi e occasioni di intrattenimento 

Infine, la Fiera di Gonzaga è sempre più connessa: da quest’anno c’è la nuova app, 

scaricabile su App Store e Google Play, per rimanere sempre aggiornati e vivere la fiera in 

modo ancora più intenso. In più, il pubblico può seguire tutto ciò che accade in fiera su 

Facebook e Instagram e condividere la sua esperienza con l’hashtag #latuafieradasempre. 
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Mantova Golosa tra showcooking, 

degustazioni, esperienze:  

il territorio ha un sapore 

 

 

Il sapore alla Millenaria è una faccenda seria. Il tempio del gusto della Fiera di Gonzaga, 

infatti, si chiama Mantova Golosa: non solo un calendario di eventi e un’ampia area del 

percorso espositivo, ma un vero e proprio progetto di valorizzazione delle eccellenze 

enogastronomiche locali sostenuto da Regione Lombardia, Camera di Commercio e 

associazioni agricole, che si sviluppa in maniera continuativa, nel corso dell’anno, attraverso 

ricerca, dialogo e sperimentazione con produttori, ristoratori, chef ed esperti e che trova, 

infine, espressione nei nove giorni della Fiera di settembre, mettendo a disposizione dei 

visitatori della Millenaria stand con prodotti altamente selezionati, incontri con i produttori, 

originali degustazioni, dibattiti, showcooking, lezioni di cucina…  

 

DALL’UOVO ALLA GALLINA. Il settore avicolo è il tema su cui si concentra, quest’anno, 

Mantova Golosa che, in collaborazione con Regione Lombardia e Distretto della Filiera 

Avicola Lombarda, realizza una serie di eventi e approfondimenti interamente dedicati alla 

carne di pollo e alle uova del territorio lombardo. Un settore che vale, a livello nazionale, 5,7 

miliardi di euro e che nella sola provincia di Mantova conta 8 milioni di capi allevati. 

Trasparenza, sostenibilità e benessere animale sono le parole chiave su cui si sta muovendo la 

filiera avicola lombarda. Per valorizzare questo percorso, la Millenaria propone tanti 

interessanti appuntamenti, a partire dallo show condotto da Simone Rugiati (martedì 2 ore 

21): un mix tra showcooking, musica e dibattito in cui conosceremo più da vicino le carni 

bianche e le uova, scoprendo tante curiosità. E ancora, sabato 7 settembre (ore 20.30) 

continueremo a parlare di uova e carne di pollo con Tinto, vulcanico conduttore di Radio2, lo 

chef Gregori Nalon, i giocatori del Rugby Viadana, nutrizionisti e operatori del settore; titolo 

 



 
 
 

 

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. 

T: 0376 58098  M: info@fieramillenaria.it 

UFFICIO STAMPA Serena Marchini 

T: 348 7458404  M: stampa@fieramillenaria.it 

 

fieramillenaria.it 

8 

dell’evento “Cosa c’è nel frigo?”. Tantissimi, poi, gli appuntamenti dedicati a questi alimenti 

che troveremo scorrendo il programma giorno per giorno. 

 

TRADIZIONE E INNOVAZIONE. Non solo settore avicolo. Quest’anno Mantova Golosa dedica 

tanti eventi all’incontro tra cultura tradizionale e innovazione in cucina, mixando 

sapientemente sapori, ingredienti ed esperienze in incontri talvolta sorprendenti. Il Parmigiano 

Reggiano è protagonista di un inedito abbinamento con cocktail d’autore preparati dai 

bartender pluripremiati di Planet One, e con birre artigianali locali. E ancora, il tè in nuovi 

interessanti abbinamenti anche a pasto, le erbe spontanee raccontate da Fabio Bortesi, tutta 

la bontà della pizza realizzata con farine d’alta qualità, la tavola al tempo di Giulio Romano e 

dei Gonzaga, superfood in cucina, cucinare senza glutine, l’arte dell’aperitivo… Insomma, ce 

n’è – è il caso di dirlo – per tutti i gusti!  

 

BAMBINI. La Millenaria non dimentica di certo i più piccoli, il cui palato va educato fin dalla 

tenera età per diventare, da adulti, consumatori attenti e responsabili. “La Millenaria dei 

bambini” (in collaborazione con Confcooperative) offre percorsi di degustazione ed 

esperienze sensoriali pensate appositamente per i bimbi, tra gioco, esperienza, sapore e 

racconti. Scopriranno, così, i formaggi dop, le carni di pollo, le uova, la frutta e la verdura. 

 

PROTAGONISTI. Tantissimi chef, gastronomi, produttori, nutrizionisti, bartender ed esperti si 

alterneranno negli eventi di Mantova Golosa. Oltre ai già citati Rugiati e Tinto, ci saranno 

Paolo Massobrio (autore de “Il Golosario”), lo chef gluten free Walter Frontalini, il re dei panini 

gourmet Daniele Reponi, il Mastro Fornaio Marino Tanfoglio, Gregori Nalon chef e volto tv, la 

tea sommelier e tea blogger Barbara Vola, la nutrizionista Evelina Flachi e molti altri. 

 

PUNTI. Due i punti, all’interno, del Padiglione Zero, in cui assistere agli eventi e incontrare i 

protagonisti di Mantova Golosa: il palco dell’Area Eventi e il Mantova Golosa Experience, un 

corner dove scoprire la biodiversità mantovana. 
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Agricoltura e Zootecnia: la Millenaria 

anticipa le tendenze e fa il punto 

sulle problematiche 

 

Nelle sue varie sfaccettature di grande manifestazione sia tecnica che popolare, la Millenaria 

continua a sviluppare anche il suo lato più espressamente professionale. Una fiera agricola nel 

senso moderno del termine, che mette in scena le novità del comparto – dalla robotizzazione 

e digitalizzazione di mezzi e impianti alla ricerca scientifica – e che propone un ampio 

programma di occasioni di incontro e riflessione, sviluppato in collaborazione con le 

associazioni di categoria, sempre presenti e protagoniste con eventi e stand. 

 

CONVEGNI E WORKSHOP. Ricco e articolato il programma di convegni e workshop: si parlerà 

di tecniche di agricoltura di precisione con il convegno di Camera di Commercio (4/9 ore 

20.30) e con una serie di approfondimenti al Confagricoltura Village, novità fiscali in 

agricoltura (2/9 ore 20.30 con Gian Paolo Tosoni), danni della cimice asiatica (3/9 ore 20.30 

con Consorzio Agrituristico Mantovano), il pensionato nel settore primario (4/9 ore 17 con Cia), 

biometano (4/9 ore 19 con Confagricoltura), il mercato agroalimentare dai trattati di libero 

scambio al rischio dazi (5/9 ore 18.30 con Confagricoltura), tendenze dei mercati 

nell’agricoltura mantovana (5/9 ore 20.30 con Coldiretti), cambiamento climatico ed effetti 

sul settore primario (6/9 ore 20.30 con Coldiretti ed Edagricole), riduzione delle emissioni delle 

aziende agricole (7/9 ore 20.30 con Ordine dei Dottori Agronomi di Mantova), opportunità 

green e circular economy (“Innovazioni Green”, 1/9 ore 16), ricambio generazionale e 

opportunità di impiego dei giovani inoccupati (8/9 ore 16.30 con Consorzio Oltrepò 

Mantovano e Sol.Co), contratto di soccida (8/9 ore 10 con Ordine dottori commercialisti di 

Mantova).  
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MOSTRE ZOOTECNICHE. C’è, poi, come ormai da tradizione la grande Mostra Bovina della 

Frisona di Italialleva, organizzata in collaborazione con Aral Lombardia, che porta a Gonzaga 

una selezione di 113 capi (74 vacche in lattazione e 39 vacche giovani) di maggior valore in 

termini di produttività, provenienti da 49 allevamenti di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e 

Piemonte. Gli allevatori che partecipano alla mostra, infatti, vengono dalle province di: 

Mantova, Modena, Parma, Reggio Emilia, Piacenza, Brescia, Bergamo, Vicenza, Torino e 

Cuneo. La mostra, che si svolgerà nella serata di venerdì 6 (dalle 18 con premiazioni alle 22.30-

23), è anticipata nei giorni precedenti dai lavori del Junior Show, che vede protagonisti 

giovani allevatori e studenti di scuole agrarie.  

 

FATTORIA. Zootecnia protagonista anche nella Fattoria della Millenaria, allestita da Italialleva: 

un’ottima occasione per grandi e piccoli per fare conoscenza con gli animali delle nostre 

compagne, come mucche, cavalli, maiali, conigli, galline, asinelli, pecore… Tutte le sere alle 

21 si può assistere alla mungitura delle mucche in diretta. 

 

CONFCOOPERATIVE. Confcooperative Mantova alla Millenaria si impegna per valorizzare le 

produzioni che contraddistinguono una provincia che esprime entrambe le eccellenze del 

lattiero-caseario: Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Negli spazi dello stand alcuni 

caseifici si presenteranno al pubblico, mentre ogni sera prima dello spettacolo di Piazza 

Grande, Confcooperative introdurrà l’evento con una breve riflessione sul valore della 

cooperazione. 

 

CONFAGRICOLTURA VILLAGE. Nel padiglione zero anche quest’anno trova spazio il 

Confagricoltura Village, luogo di incontro e informazione che ospiterà anche tanti eventi di 

approfondimento sulle tecniche di agricoltura di precisione. 

 

COLDIRETTI. Lo stand di Coldiretti (padiglione zero), oltre a fornire informazioni sulle attività 

dell’associazione, organizza gli Agritutorial: appuntamenti quotidiani in cui approfondire vari 

aspetti, anche meno conosciuti, del mondo agricolo mantovano. 
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CIA. La Confederazione Italiana Agricoltori avrà il suo punto informazioni nel padiglione zero, 

dove si terranno anche incontri e approfondimenti sul ruolo delle donne in agricoltura, 

agricolture di nicchia, servizi alle imprese. 

 

CONSORZIO AGRITURISTICO MANTOVANO. Lo spazio del Consorzio, nel padiglione 1, consente 

di conoscere tutto ciò che serve per avviare un agriturismo, ospita il mercato contadino in 

fiera con prodotti di fattoria biologici ed espressione di biodiversità, la dispensa contadina 

dove acquistare tanti prodotti, incontri con i produttori, concorsi e presentazioni. 

 

MACCHINE AGRICOLE. L’innovazione tecnologica, le migliori proposte commerciali, la 

professionalità del servizio: è quello che le imprese di Confcommercio Mantova portano alla 

Fiera Millenaria. Negli ottomila metri quadrati che la Millenaria riserva alla meccanizzazione 

agricola, zootecnica e industriale sarà presente una rappresentanza di ACMA 

Confcommercio Mantova, l’associazione dei commercianti di macchine agricole, con una 

selezione di prodotti di alta gamma e le ultime novità di un mercato in continua evoluzione. 

Come Terrasem, una seminatrice di ultima generazione, unica nel suo genere in Italia, che 

grazie al GPS e a tecniche innovative, è in grado di dosare  la quantità di sementi in base alle 

caratteristiche del terreno. Tutti i veicoli sono ad altissima tecnologia, sia sotto il profilo della 

meccanizzazione che dell’elettronica, e necessitano di personale professionalmente 

preparato per la conduzione. Oltre a trattori e macchine per la lavorazione del terreno e la 

semina, la fienagione e la zootecnia, in fiera sarà presente una selezione di attrezzature da 

giardino, sia per uso professionale che residenziale.  
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Una grande festa: gli spettacoli 

della Millenaria  

 

 

Quest’anno il calendario degli spettacoli della Millenaria si 

presenta particolarmente ricco: ogni sera uno show diverso, organizzato in collaborazione con 

Radio Pico (radio ufficiale della Fiera), che porterà sul palco della Millenaria tante risate con i 

comici di Zelig e Colorado, musica per tutti i gusti - dagli omaggi a Queen e Morricone alla 

musica per il sociale – racconti e un pizzico di informazione.  

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e iniziano alle 21.30. 

Anche quest’anno lo chef e conduttore tv Simone Rugiati torna alla Millenaria e ne sposa gli 

obiettivi, proponendo un nuovissimo show ideato in esclusiva per l’occasione. Martedì 3 

settembre vedremo Rugiati in veste di presentatore al centro di una serata tra cucina, musica 

e dibattito; il tutto con la simpatia e leggerezza che contraddistingue il celebre chef. Rugiati 

metterà alla prova con le sue ricette alcuni cuochi improvvisati e, nel frattempo, dialogherà 

con tanti ospiti su buon cibo e alimentazione equilibrata. 

Ben tre serate sono dedicate alla comicità con protagonisti alcuni dei comici più amati della 

scena del cabaret italiano. Lunedì 2 settembre Duilio Pizzocchi: nel suo show “Vernice fresca”, 

il comico bolognese propone i personaggi che hanno fatto ridere il pubblico in programmi 

come Zelig Off e Circus. Mercoledì 4 ci sono, invece, Gianluca Impastato e Scintilla, che 

hanno iniziato il loro percorso fondando il gruppo comico I Turbolenti (Colorado) e hanno poi 

proseguito con brillanti carriere individuali, che li hanno portati anche a partecipare a vari 

film. Venerdì 6 torna alla Millenaria Antonio Ornano, irresistibile mattatore che con il suo nuovo 

monologo ci porterà una carrellata “senza filtri” di divertentissimi aneddoti e di quei pensieri 

comuni che riteniamo a volte inconfessabili.  

Musica, ricordi e tanti racconti in compagnia di una “memoria storica” della società e dello 

spettacolo italiano, il giornalista sportivo e conduttore Marino Bartoletti, che sabato 31 agosto 

sarà protagonista del one-man show “Ci vediamo al Bar-Toletti”.  
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Musica per tutti i gusti, poi, con la tribute band ufficiale dei Queen (i Killer Queen) domenica 1 

settembre; l’Orchestra Europea Discanto con il suo concerto “Sentieri di Musica”, progetto 

dedicato ai giovani musicisti patrocinato da Commissione Europea e Ministero dei Beni 

Culturali (giovedì 5) e il gran finale (domenica 8) con la Banda di Gonzaga che si esibirà in un 

concerto interamente dedicato ai più bei brani di Ennio Morricone, prima di lasciare spazio al 

grande spettacolo pirotecnico che chiuderà, come da tradizione, anche questa edizione 

della Millenaria, lasciando il pubblico incantato con lo sguardo all’insù. Lo spettacolo di 

sabato 7 è in via di definizione. 

Ma durante le 9 giornate, saranno ancora tante le occasioni per divertirsi con gli show più 

diversi. Torna il motocross acrobatico: uno spettacolo adrenalinico che, quest’anno, vedrà in 

pista gli atleti spericolati del FMX International Freestyle Team, guidati dal campione Andrea 

Cavina (4 e 5 settembre ore 20). 

C’è, poi, il grande spettacolo della “Millenaria a cavallo” (venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 

alle 20.30), una serie di numeri affascinanti con artisti a cavallo provenienti da Italia, Romania, 

Cuba, Polonia e Marocco, che ci incanteranno con volteggi ed equilibrismi, numeri da rodeo, 

l’eleganza della scuola equestre andalusa e molto altro. 

Protagonisti anche falchi, aquile e barbagianni nell’esibizione di falconeria a cavallo 

(domenica 31 e lunedì 1 alle 20).  

Non mancheranno, come da tradizione, i burattini. Il burattinaio Elis Ferracini porterà tre storie 

diverse e divertentissime (4-5-6 settembre ore 18). 
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Bambini alla Millenaria: percorsi didattici, 

burattini, trenino e luna park 
 

Per i bambini le occasioni di divertimento alla Millenaria sono tante. Quest’anno c’è “La 

Millenaria dei Bambini”, un’etichetta che contraddistingue gli eventi in programma 

particolarmente adatti ai più piccoli, attraverso i quali costruire percorsi di divertimento e 

conoscenza durante le giornate in fiera. Tra questi, i corsi per baby assaggiatori in 

collaborazione con Confcooperative Mantova, gli showcooking con ricette semplici da fare 

con mamma e papà, ma anche tante occasioni per conoscere da vicino la natura e gli 

animali: la Fattoria della Millenaria, i falchetti in esposizione, il battesimo della sella… 

Nel padiglione 5 ci sono, poi, gli spettacoli di burattini di Elis Ferracini (4-5-6 settembre ore 18), 

Divertilandia (31/8 e 1/9 dalle 17) e Sorrisi Che Festa (dal 2 al 8 settembre dalle 19.30 alle 22.30) 

con giochi e attività, truccabimbi, bolle di sapone e molto altro.  

Sempre nel padiglione 5 sarà a disposizione una nursery per i più piccoli, a cura di Asilo Nido 

Le Meraviglie. 

Torna, poi, il Trenino della Millenaria: salendo a bordo si può percorrere tutta la fiera e 

conoscere tanti aneddoti sulla storia di questa antica manifestazione (1-7-8/9 dalle 10 alle 

12.30 e dalle 15 alle 21.30, 6/9 dalle 18 alle 22). 

E ancora, lo storico Luna Park aperto tutti i giorni all’interno della fiera. Giovedì 6 le attrazioni 

avranno il costo promozionale di 1 euro. 

 

>>> Mangiare alla Millenaria 

Tante le opportunità per cenare, pranzare o fare uno spuntino in Fiera. 

La Bettolaccia e la Reggiolese, le bettole con i piatti tradizionali 

La Pizzeria 

Lo Spiedo Grill 

Il Pascolo, con la cucina agrituristica 

La Via dello Street Food (Via Peccati Mortali) 
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Cinquecento espositori: la grande Campionaria 

 

Con oltre 500 espositori, la Millenaria si conferma di grande interesse non solo per il ricco 

programma di eventi, ma anche per una passeggiata tra gli stand, dove trovare tantissime 

occasioni d’acquisto, approfittando dei prezzi speciali proposti in fiera.  

La mostra campionaria è più che mai ricca, sia all’interno che all’esterno dei padiglioni. 

Troviamo il grande Salone dell’Arredamento e della Casa, nel padiglione 4, con mobili e 

soluzioni di arredo per tutta l’abitazione, dalla camera da letto al bagno, dal salotto alla 

cucina. Arredi dal sapore classico e caldo o più contemporanei e di design, proposti da 

alcuni dei migliori mobilifici. Inoltre, in fiera si trovano tante proposte per infissi e porte blindate, 

sistemi di sicurezza, pannelli fotovoltaici, arredi da giardino, soluzioni per piscine private, 

materassi e reti, sistemi di riscaldamento e condizionamento, antiquariato e quadri, bioedilizia.  

Non manca, come ormai da tradizione, il Villaggio delle Auto, allestito all’esterno del 

Padiglione Zero. Un’ottima occasione per visionare tutti i nuovi modelli delle principali case 

automobilistiche, sia per auto private che per veicoli per il lavoro, portati dal Gruppo Ferrari 

(CAMA Confcommercio Mantova): Kia, Seat, Peugeot, Opel, Suzuki, Nissan, Toyota, Citroen, 

DS Automobiles, Hyundai. Ci sarà anche un simulatore per provare le emozioni di guidare 

un’auto della Formula 1. 

Inutile, dirlo, tantissimi gli stand dedicati alle golosità e alle eccellenze enogastronomiche, in 

particolare nel padiglione 1, con specialità mantovane e provenienti dalle regioni italiane: 

salumi, formaggi, prodotti da forno, tartufi, miele, dolci, birre artigianali, vini, farine, confetture, 

condimenti, spezie, tè, e tante curiosità come farine dai grani antichi, prodotti bio, alghe 

alimentari, etc. Vastissima anche la gamma di accessori per cucinare in casa, nonché di 

attrezzature per ristoranti e hotel.  

In fiera ci sono anche stand di abbigliamento, prodotti per il corpo e per il benessere della 

persona, accessori, bijoux, libri, oggettistica, giocattoli…  

Infine, il settore dedicato al comparto agricolo, con gli oltre ottomila metri quadrati dedicati 

alle macchine agricole e industriali: trattori, impianti zootecnici, attrezzature robotizzate per 

l’agricoltura… Ma anche attrezzature per il giardinaggio e la potatura.  
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Le Istituzioni e la Millenaria 

 

>>> Fabio Rolfi, Assessore all’Agricoltura Regione Lombardia: 

“La fiera delle fiere” 

La Millenaria è la “fiera delle fiere”: ha radici storiche profondissime, radicate in un territorio 

dalla vocazione secolare per l’agricoltura e la zootecnia. Il supporto di Regione Lombardia, 

però, non è dovuto soltanto a una motivazione storica: è anche il riconoscimento di una 

capacità di innovarsi, di cercare nuove proposte, di aprirsi anche a mondi fino a oggi poco 

indagati. L’esempio è proprio quello dell’attività avicola, eccellenza in Italia. 

Questa capacita di leggere e proporre il mondo agricolo ed enogastronomico non può che 

trovare il nostro pieno supporto e sostegno. 

Il settore avicolo in Lombardia conta oltre 2.100 allevamenti, che rappresentano il 10% degli 

allevamenti avicoli nazionali. I capi allevati in Lombardia sono circa 31 milioni (il 16% sul totale 

italiano) di cui il 46% orientato alla produzione di uova. Il 30% dei polli prodotti in Lombardia è 

“made in Brescia” con circa 13,5 milioni di capi, segue Mantova con circa 8 milioni, Cremona 

con 4 milioni e Bergamo con 3,8 milioni.  

Qualità e leadership impongono oggi più che mai di promuovere un modello di sviluppo nel 

quale le diverse componenti della filiera siano integrate in un’ottica di informazione e 

trasparenza verso i consumatori, sicurezza e benessere animale, sostenibilita  ambientale. 

 

 

 

>>> Elisabetta Galeotti, Sindaco di Gonzaga: “Millenaria 

vetrina dell’agricoltura nazionale” 

Affronto questa prima edizione della Millenaria nella veste di sindaco con una particolare 

emozione e un rinnovato senso di responsabilità. Per l’emozione, possono bene comprendermi 

i gonzaghesi e le gonzaghesi che, come me, intendono la fiera non semplicemente come un 
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evento che si rinnova di anno in anno, ma come un bene che appartiene a ciascuno di noi e 

ci identifica come membri della stessa comunità. Il rinnovato senso di responsabilità deriva 

dalla convinzione che l’agricoltura acquisterà un’importanza crescente in un tempo, come il 

nostro, nel quale la necessità di preservare il capitale naturale, e di invertire la rotta rispetto a 

modelli economici improntati al profitto e allo sfruttamento delle risorse, si mostra ogni giorno 

di più urgente.  

Anche per questo, nel nostro programma amministrativo l’agricoltura riveste un ruolo 

strategico: tutelare e valorizzare le produzioni locali, in particolare le eccellenze 

enogastronomiche del territorio, e istituire una Consulta Agricola per condividere con le 

rappresentanze sindacali problemi e strategie sono alcune delle misure che abbiamo previsto 

per dare nuovo impulso alle attività del settore primario. In funzione di questi obiettivi, il nostro 

impegno è quello di intercettare le risorse necessarie a sostenere gli investimenti in grado di 

migliorare il ruolo che Fiera Millenaria, vetrina dell’agricoltura nazionale, come ha di recente 

rimarcato anche l’assessore regionale Fabio Rolfi, si è ritagliata nel panorama fieristico italiano. 

La Millenaria rappresenta inoltre una straordinaria occasione per alimentare la cultura del 

consumo e la consapevolezza sulle scelte individuali che, dalla spesa alla tavola, possono 

incidere sui cambiamenti climatici. L’alleanza tra istituzioni, consorzi e associazioni di 

categoria, che in fiera prende corpo, gioca in questo senso un ruolo fondamentale e lo 

testimonia la densa agenda di eventi dedicati alla conoscenza dell’origine e della qualità 

delle produzioni locali, Parmigiano Reggiano e Grana Padano in testa, con focus incentrati 

quest’anno sulla filiera avicola e delle carni bianche. L’edizione 2019 ospita inoltre gli eventi 

per i 70 anni di cooperazione a Mantova, un modello di sviluppo che mantiene intatta la sua 

modernità, il suo patrimonio di valori e il suo forte radicamento nel territorio. I legami con le 

realtà locali si manifestano in questa edizione anche attraverso la collaborazione con la 

scuola Arte e Mestieri, presente con gli allievi dei corsi di ristorazione, sala e bar che serviranno 

cene e degustazioni.   
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>>> Beniamino Morselli, Presidente della Provincia di 

Mantova: “Patrimonio di valori e di consuetudini” 

Un evento da vedere e da gustare, un piacere per gli occhi e il palato, nato in origine per gli 

operatori del mondo agricolo ma sempre più rivolto a un pubblico variegato ed eterogeneo. 

L’edizione 2019 della Fiera Millenaria di Gonzaga si annuncia ricca di novità. Allo stesso tempo 

racchiude in sé però quei capisaldi che ne fanno un appuntamento che potremmo dire fa 

ormai parte della tradizione mantovana di fine estate. 

Una manifestazione che racchiude in sé un patrimonio di valori e di consuetudini che da sole 

basterebbero per richiamare espositori e pubblico. 

Ammirevole è l’impegno degli organizzatori e di tutto il comitato direttivo della Fiera Millenaria 

nel proporre appuntamenti originali e oserei dire anche unici abbinandoli a proposte nuove e 

al passo con i tempi. Il ventaglio di proposte sa essere così vario che di fatto tutte le fasce di 

età sono un potenziale pubblico della kermesse. 

L’agricoltura, la zootecnia e la meccanica applicata al settore primario ma anche le soluzioni 

tecnologiche più all’avanguardia restano il cuore della manifestazione. Nel corso degli ultimi 

anni però, a tutto questo si è aggiunto un corollario di appuntamenti che nell’agricoltura di 

qualità trovano la loro ragione di essere: dal cibo basato sulle produzioni di eccellenza alle 

materie prime frutto di coltivazioni rispettose dell’ambiente e attente alla salubrità degli 

alimenti, dall’agriturismo alla vita all’aria aperta. Più in generale forse un mix di tutto ciò che fa 

tendenza nel vivere in campagna. E non mancheranno nemmeno le occasioni per riflettere 

insieme sulle principali criticità del settore e sulle sfide che chi vive di e per l’agricoltura dovrà 

affrontare.       

Norme sempre più stringenti, concorrenza agguerritissima da paesi emergenti, dazi e barriere 

su mercati che da sempre sono stati sbocco naturale di alcune delle nostre migliori produzioni 

sono temi che terranno banco nei nove giorni della Millenaria.   
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>>> Carlo Zanetti, Presidente della Camera di Commercio di 

Mantova: “Realtà che ha saputo rinnovarsi” 

Anche quest’anno, come sempre, la Camera di commercio di Mantova, casa delle imprese e 

dell’economia del territorio, sostiene l’organizzazione espositiva della storica Fiera Millenaria di 

Gonzaga.  

Nel corso dei decenni la Fiera Millenaria ha saputo rinnovarsi costantemente, anche grazie al 

concreto sostegno delle istituzioni, della Camera in particolare, rilanciando ad ogni edizione 

con vigore la formula vincente della rassegna di fine estate. 

Così la “Millenaria” torna a presentarsi come una delle manifestazioni più consolidate e attese 

nel nostro territorio provinciale, puntuale, anche quest’anno, all’inizio di settembre. La Fiera è 

da sempre luogo di incontro e di discussione sui temi agricoli, un’occasione per fare il punto 

della situazione sul settore primario della nostra economia, quest’anno con una attenzione 

particolare a tutta la filiera legata al food e wine.  

L'edizione 2019 della "Millenaria", in linea con la mission dell’ente camerale,  intende 

coniugare tradizione e innovazione riproponendosi come luogo privilegiato della 

rappresentazione del versatile mondo che ruota intorno all'agricoltura mantovana, cercando 

di unire armonicamente tecnologia, folklore, ricerca, tradizione e svago, con  continui spunti 

di contaminazione. 

Istituzioni e rappresentanze economiche di settore animano con diverse iniziative – convegni, 

seminari – il programma di una manifestazione che rimane, per storia e recente evoluzione del 

polo fieristico gonzaghese, un punto di riferimento. 

Il polo fieristico mantovano, anche grazie all’impegno di Camera di Commercio e della 

Regione Lombardia in Accordo di Programma, ha potuto avviare una importante opera di 

riqualificazione infrastrutturale, dando così anche un segnale di ripresa economica sebbene i 

consumi siano ancora lontani dai periodi pre-crisi, anche nel comparto agricolo e 

agroalimentare. 

Molte sono state le iniziative che hanno cercato di dare nuova linfa e di sostenere le nostre 

produzioni agricole e in questa direzione la Camera di Commercio, spesso in sinergia con gli 

altri enti del territorio, ha investito risorse orientandole verso una spiccata diversificazione degli 
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interventi e sostenendo in modo significativo le attività degli organismi – consortili, associativi – 

che a vario titolo ruotano intorno al settore primario.  

Una fiera che si rinnova e che ogni anno sa proporre approfondimenti e confronti sui delicati 

temi che attraversano il mondo agricolo; una manifestazione, la “Millenaria” di Gonzaga, che 

per frequenza di visitatori e autorevolezza degli ospiti che animano i vari momenti di 

confronto, evidenzia le vocazioni di un territorio ricco di risorse, di imprese e di eccellenze 

produttive la cui tutela e valorizzazione la Camera di Commercio annovera tra le proprie 

priorità. 
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Radio Pico, radio ufficiale della Millenaria 

 

Per il secondo anno Radio Pico è la radio ufficiale della Fiera Millenaria di Gonzaga. Al gruppo 

di cui fa parte l’emittente è stata affidata l’organizzazione degli show previsti sul palco centrale 

e la presentazione dei principali eventi in programma. 

Con gli appuntamenti di musica e spettacolo, i collegamenti in diretta e gli aggiornamenti sui 

social, lo staff di Radio Pico, scenderà quindi in pista al completo presentando anche al 

pubblico una bella novità: il nuovo studio mobile dell’emittente. Si tratta di un mezzo 

tecnologico ed ecologico, uno studio radiofonico e un palco per eventi live, pensato per 

realizzare collegamenti e dirette, entrare in contatto con gli ascoltatori, rendere il pubblico 

protagonista e supportare progetti di comunicazione innovativi. 

Radio Pico, nata nel 1976, copre con le sue frequenze un vasto territorio che comprende dieci 

province fra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. E’ da oltre 20 anni l’emittente ufficiale 

dell’A22 per il tratto Modena – Ala Avio grazie al servizio di informazione autostradale 

Inforadio, un appuntamento che ogni 30 minuti e 24 ore su 24 informa gli automobilisti sulle 

condizioni di viabilità e traffico dell’Autostrada del Brennero. 

Sul sito di Radio Pico è presente un’ampia sezione dedicata alla Fiera Millenaria di Gonzaga 

con approfondimenti sui vari appuntamenti in programma.  
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PROGRAMMA GIORNALIERO COMPLETO 

 

 

Sabato 31 agosto 

 

>>> Agricoltura 

Ore 10,30 (Pad. 0 - Sala Convegni) 

CARBOIDRATI E AMIDO NELL’ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE DA LATTE: NUOVI INDICI DI 

VALUTAZIONE 

Seminario a cura di CortalExtrasoy Spa 

Cortal, azienda specializzata nella ricerca nel campo della nutrizione animale, offre spunti 

sempre nuovi sul fronte della mangimistica e del razionamento. Verranno esposti nuovi indici 

per la valutazione dell’amido presente in razione. Inoltre, si parlerà di degradabilità ruminale 

dell’amido e differenza nell’uso di cereali trattati con diverse tecnologie a livello metabolico.  

Confagricoltura Mantova allestisce uno spazio dedicato alle attività dell'Associazione 

 

Ore 19,00(Pad. 0 Confagricoltura Village) 

INAUGURAZIONE CONFAGRICOLTURA VILLAGE 

PRESENTAZIONE TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE: FOCUS SULLE COLTIVAZIONI 

ERBACEE 

 

 

 

 

 

 

 

>>> sabato31 
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>>> Zootecnia ed equitazione 

Ore 19,00 (Maneggio) 

4a EDIZIONE MOSTRA MORFOLOGICA INTERPROVINCIALE CAITPR 

Presentazione di soggetti di razza Cavallo Agricolo da Tiro Pesante Rapido Italiano TPR. Una 

scelta che permetterà di presentare la razza non solo nelle sue referenze più strettamente 

selettive, ma anche nelle sue possibilità in chiave di razza vocata al lavoro ludico ed 

amatoriale, particolarmente adatta ad esempio ad essere utilizzata in agriturismi e fattorie 

didattiche. 

 

 

>>> Mantova Golosa 

Ore 18,00 (Pad. 0 - Mantova Golosa Experience) 

UOVA IN CUCINA 

Gli studenti della scuola Arti & Mestieri “Bertazzoni”, insieme allo chef Fabio Bettegazzi, 

realizzeranno alcune ricette utilizzando le uova come elemento principe, che verranno poi 

offerte in degustazione al pubblico. Fabio Bortesi accompagnerà le lavorazioni con racconti e 

aneddoti che avranno come protagoniste le uova. A cura di Scuola di Arti & Mestieri e Fabio 

Bortesi de "Il Tarassaco". 

 

Ore 18,30 (Pad. 0 - Stand Coldiretti Mantova) 

PEPERONIAMO! - IL PEPERONE BIANCO, AMBASCIATORE DELLA MANTOVANITÀ 

Gli agrichef di Coldiretti danno una dimostrazione di come utilizzare in modo creativo il 

peperone bianco mantovano con le loro ricette. A cura dell’Agrichef Elena Minucelli (Loghino 

Caselle, San Giorgio di Mantova) e dell’azienda agricola Galeotti Luca di Pegognaga. 

 

 

>>> sabato31 
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Ore 20,30 (Pad. 0 - Area Eventi) 

DOLCI E GENERAZIONI A CONFRONTO 

I ragazzi della scuola Arti & Mestieri “Bertazzoni” di Suzzara, guidati dallo chef-professore Fabio 

Bettegazzi, si cimenteranno nella realizzazione di quattro dolci tipici della tradizione 

mantovana (torta delle rose, bisulan, burrina, zabaione). Ad osservare le loro mosse e 

verificare il corretto svolgimento secondo tradizione ci saranno alcune autentiche “rasdore" 

mantovane, che racconteranno anche storie e aneddoti legati ai vari dolci. Infine, sarà il 

pubblico a decretare, dopo averlo assaggiato, il dolce più buono.  

Con la partecipazione della Scuola Arti & Mestieri di Suzzara e in collaborazione con Radio 

Pico. 

 

Ore 20,30 (Pad. 0 - Mantova Golosa Experience) 

TÈ A PASTO. PERCORSI SUL TÈ  

Anche il tè può essere degustato e abbinato in mille modi creativi, proprio come un buon 

vino. Barbara Vola, Tea Sommelier e Tea Blogger (il suo blog si chiama “Viaggio intorno al tè”, 

ci propone un originale percorso dedicato al tè per conoscerne qualità, colori, profumi, sapori 

e per abbinarne le diverse varietà a piatti della tradizione, carni bianche, uova. Partecipano 

Fabio Bortesi e gli studenti della Scuola Arti & Mestieri “Bertazzoni” di Suzzara.    

 

Ore 20,30 (Pad. 0 - Stand Parmigiano Reggiano) 

MIXOLOGY E PARMIGIANO REGGIANO 

Degustazione di cocktail dedicati a differenti stagionature di Parmigiano Reggiano 

A cura di Consorzio Parmigiano Reggiano 

Una combinazione stuzzicante e sorprendente quella tra il Parmigiano Reggiano e i cocktail 

d’autore, realizzati dai bartender specializzati della Planet One, rinomata accademia di 

bartendering che sforna i migliori artisti dello shaker. Il pubblico della Millenaria potrà 

degustare abbinamenti particolari di Parmigiano Reggiano di varie stagionature con relativo 

cocktail. 

 

>>> sabato31 
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>>> Spettacolo e cultura 

Dalle ore 17.00 (Pad 5) 

DIVERTILANDIA La Millenaria dei Bambini 

Animazione per bambini con truccabimbi, tatuaggi di brillantini, sculture di palloncini, bolle di 

sapone giganti e tatuaggi all’henné. 

 

Ore 21,30 (Piazza Grande) 

CI VEDIAMO AL BAR TOLETTI 

Musica, sport, ricordi e tanti racconti in compagnia di una “memoria storica” della società e 

del giornalismo italiano, il conduttore e scrittore Marino Bartoletti, che sabato 31 agosto sarà 

protagonista dell’incontro “Ci Vediamo al Bar... Toletti”, interv istato da Giacomo Borghi di 

Radio Pico con l’accompagnamento musicale di Lalo Cibelli. Marino Bartoletti è uno dei più 

noti e apprezzati giornalisti sportivi italiani. Profondo e ironico, colto e sferzante, appassionato 

e sincero. Che cosa c’entrano Alex Zanardi con Bob Dylan, Giorgio Gaber con Niki Lauda, 

Marco Pantani con Sandro Ciotti, Enzo Bearzot con John Lennon, Enzo Ferrari con Roberto 

Baggio, Diego Maradona con Lucio Dalla, Beppe Viola con Freddie Mercury ? In ogni 

incontro, come in tv e nei suoi libri, Marino Bartoletti amalgama i protagonisti dei suoi racconti 

con sapienza e umanità, in un meraviglioso mix di uomini e di sentimenti. E’ praticamente 

impossibile riassumere la carriera di Marino Bartoletti che vale, da sola, almeno dieci vite 

professionali. Già è riduttivo definirlo giornalista “sportivo”, anche se dieci campionati del 

mondo di calcio seguiti dal vivo, dieci Olimpiadi, centinaia di gran premi di auto e di moto, 

decine di edizioni del Giro d’Italia, la direzione del “Guerin Sportivo”, la fondazione di “Calcio 

2000”, la direzione sia della Testata sportiva di Mediaset che di quella della Rai, la direzione 

scientifica dell’ Enciclopedia Treccani dello Sport, la conduzione della “Domenica Sportiva”, 

del “Processo del Lunedì”, di “Pressing”, l’ideazione di “Quelli che il Calcio” farebbero 

propendere per questa definizione. Ma come la mettiamo con la musica? 

Provate a fargli una domanda su Sanremo, di cui è forse il più apprezzato “storico” italiano e 

di cui è stato negli anni opinionista, giurato e selezionatore delle canzoni in gara.  

In collaborazione con Radio Pico 

>>> sabato31 
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Domenica 1 settembre 

 

INAUGURAZIONE 

Ore 10,00 (Pad. 0 Area Eventi) 

Il tradizionale taglio del nastro che dà il via alla Millenaria quest’anno sarà affidato 

all’Assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia Fabio Rolfi. 

Partecipano alla cerimonia di inaugurazione le autorità locali, i rappresentanti delle istituzioni, 

delle associazioni del territorio, sponsor, partner e pubblico.  

A seguire, rinfresco con protagonista il “Luccio in salsa di Marmirolo”, nuova denominazione 

DeCo presentata dalla Pro Loco di Marmirolo. La sua preparazione, come indicato nelle 

ricette maggiormente diffuse, consiste nel lessare il luccio in acqua con sedano, aglio, cipolla, 

alloro e mezzo bicchiere di aceto. Terminata la cottura, il pesce viene spolpato, sistemato in 

un piatto e lasciato raffreddare. Quindi viene versato sul luccio un condimento preparato a 

caldo con capperi, prezzemolo, aglio e acciughe (senza sale). Il piatto viene conservato in 

frigorifero e servito il giorno dopo con fette di polenta abbrustolita. 

 

 

>>> Agricoltura 

Ore 6.00 (Canale di bonifica di Gonzaga) 

PESCA CON BILANCINO 

“Trofeo Fiera Millenaria”, Gara Nazionale. 

Organizzato da A.P.S.D. Mogliese-Tubertini in collaborazione con la F.I.P.S.A.S. di Mantova 

 

Ore 16.00 (Pad. 0 - Sala Convegni) 

INNOVAZIONI GREEN: COMPETENZE, LAVORO E NUOVA IMPRESA 

Gli istituti Fermi e Strozzi raccontano il progetto con Fondazione Cariverona e le opportunità 

future in ambito green e circular economy con PromoImpresa-Borsa Merci. 

 

>>> domenica 1 
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Ore 19.00 (Pad. 0 Confagricoltura Village) 

PRESENTAZIONE TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE: FOCUS SULLA ZOOTECNIA 

 

 

>>> Zootecnia ed equitazione 

Ore 10,00 (Maneggio) 

Ore 16,00 PREMIAZIONI 

4a EDIZIONE MOSTRA MORFOLOGICA INTERPROVINCIALE CAITPR 

(Vedi programma 31/8) 

 

Ore 18.00 (Maneggio) 

IMPARIAMO A CONOSCERE IL FALCO, IL BARBAGIANNI, L’AQUILA  La Millenaria dei Bambini 

Esposizione didattica per adulti e bambini per conoscere più da vicino alcuni esemplari di 

rapaci e le loro affascinanti caratteristiche. I bambini, guidati dagli esperti di La Fenice 

Falconeria, potranno fare amicizia in tutta sicurezza con falchi, barbagianni e aquile. 

 

 

>>> Mantova Golosa 

Ore 11,30 (Pad. 0 - Stand Parmigiano Reggiano) 

L’APERITIVO DEI GONZAGA 

Degustazione di Parmigiano Reggiano in abbinamento ai vini delle cantine mantovane 

 

Ore 16,00 (Pad. 0 - Mantova Golosa Experience) 

GLUTEN FREE ON THE ROAD La Millenaria dei Bambini 

Ricette sane con ingredienti del territorio senza glutine. Street food come hamburger, nuggets 

di pollo e tante altre golosità rigorosamente gluten free e adatte quindi ai bimbi celiaci. 

A cura di AIC Mantova 

 

 

>>> domenica 1 
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Ore 16,00 (Pad. 0 - Area Eventi) 

A TUTTA PIZZA 

A cura di Fiera Millenaria, Confagricoltura Mantova e MantoGrano 

 Il Mastro Fornaio mantovano Marino Tanfoglio, vincitore (tra i tanti premi accumulati in 

carriera) della trasmissione tv “Pizza Hero” (Canale 8) dà il via a una serie di eventi per 

Mantova Golosa interamente dedicati al mondo della pizza, realizzati in collaborazione con 

Cirelli Soluzione Alberghiere che, per l’occasione, allestisce una piccola “pizzeria” a 

disposizione di panificatori, pizzaioli e chef che si alterneranno a Mantova Golosa. Nel suo 

cooking show, Tanfoglio prepara diverse tipologie di pizza utilizzando le farine di alta qualità 

del progetto MantoGrano, salumi mantovani e altri prodotti tipici del territorio mantovano. Il 

pubblico potrà poi assaggiare il frutto del lavoro di Tanfoglio. MantoGrano è il progetto di 

filiera promosso da Confagricoltura Mantova, Molino Magri e Unione Provinciale Panificatori di 

Mantova, che vede l'adesione di oltre cinquanta panifici, mantovani e non solo. Dall'alleanza 

tra queste realtà è nata una filiera di grano coltivato, raccolto, molito e trasformato 

interamente all'interno dei confini della provincia di Mantova, garanzia agli occhi dei 

consumatori di un prodotto finale sicuro, controllato e genuino. 

 

Ore 17,00 (Pad 1 - Consorzio Agrituristico Mantovano) 

MANI IN PASTA La Millenaria dei Bambini 

Laboratorio di cucina per bambini 

A cura dell’agriturismo “Corte Erbatici” (Commessaggio) 

 

Ore 18,30 (Pad. 0 - Stand Coldiretti Mantova) 

AGRITUTORIAL: AGRICOSMESI 

Prodotti per il benessere del corpo a base di erbe aromatiche 

A cura dell’Azienda Agricola Perini Alice (Villimpenta) 

 

 

 

>>> domenica 1 
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Ore 19.30 (Pad. 0 - Area Eventi) 

LA PIZZA GOURMET 

Il pizzaiolo pluripremiato Francesco Genchi, vincitore di numerose competizioni nazionali e 

internazionali anche per le sue doti “acrobatiche” presenterà al pubblico della Millenaria 

diverse preparazioni di pizze gourmet, utilizzando ingredienti del territorio mantovano. 

A cura di Fiera Millenaria e Cirelli Soluzioni Alberghiere 

 

Ore 20,30 (Pad. 0 - Mantova Golosa Experience) 

TÈ A PASTO. PERCORSI SUL TÈ  

(Vedi programma 31/8) 

 

Ore 20,30 (Pad. 0 - Stand Parmigiano Reggiano) 

MIXOLOGY E PARMIGIANO REGGIANO 

(Vedi programma 31/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> domenica 1 
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>>> Spettacolo e cultura 

Dalle ore 17.00 (Pad 5) 

DIVERTILANDIA 

(Vedi programma 31/8) 

 

Ore 21.30 (Piazza Grande) 

KILLER QUEENBAND- OMAGGIO AI QUEEN 

I Killer Queen sono la prima cover band dei Queen in Europa. Nati 23 anni fa dall’unione di 

alcuni tra i migliori musicisti dell’area fiorentina, il gruppo diviene da subito punto di riferimento 

per i fans italiani dei Queen, tanto che, solo dopo alcuni mesi di attività, viene riconosciuto da 

‘We Will Rock You’ (officialitalianQueen fans club) come ‘tribute band ufficiale’ per l’Italia. Da 

allora sono stati più di 800 i concerti, in Italia ed Europa, oltre alle decine di raduni organizzati. I 

“Killer Queen” propongono da sempre una propria “filosofia” di tributo, incentrata non tanto 

sulla somiglianza fisica, quanto sulla passione e sulla qualità del repertorio e dello spettacolo 

proposto. Scelta molto apprezzata dai “fans”, che ha totalmente contraddistinto questo 

gruppo negli anni da ogni altro tributo alla storica band, e della quale vanno fieri. Lo 

spettacolo è incentrato sull’esecuzione ‘live’ di un vasto e sempre aggiornato repertorio di 

musica dei Queen, arricchito dall’interazione con svariati ‘videoclips’ che ben 

accompagnano lo show, rendendolo di grande impatto. È questo da sempre lo spettacolo 

‘principe’, che li ha fatti conoscere ed apprezzare in Italia ed in Europa. I Killer Queen sono 

stati la prima cover band ad eseguire, in occasione del ventennale della sua uscita, dal vivo e 

per intero l’album “Innuendo” che nemmeno i Queen stessi hanno mai eseguito live. Il 1 

giugno 2015 la band è stata ingaggiata per suonare all’Arena di Verona come band di 

supporto a Brian May, chitarrista e cofondatore dei Queen. 

In collaborazione con Radio Pico 

 

 

 

>>> domenica 1 
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Lunedì 2 settembre 

 

>>> Agricoltura 

Ore 18,30 (Pad. 0 Confagricoltura Village) 

GIORNATA INFORMATIVA SUI SERVIZI CONFAGRICOLTURA MANTOVA  

Con gli esperti dell’ufficio tecnico, del patronato e del Caf.  

 

Ore 18.30 (Pad. 0 Stand Coldiretti) 

LA PERSONA AL CENTRO: CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE 

Il team Epaca Coldiretti Mantova a disposizione del pubblico per informazioni e consigli 

 

Ore 20.30(Pad.1 Stand Consorzio Agrituristico Mantovano) 

GARA DI MOSTARDE MANTOVANE DI FATTORIA PER ELEGGERE LA MIGLIORE MOSTARDA DEL 

2019 

A cura di Consorzio Agrituristico Mantovano 

 

Ore 21.00 (Pad. 0 - Sala Convegni)  

IL PUNTO SULLE NOVITA’ FISCALI IN AGRICOLTURA 

Gian Paolo Tosoni, esperto tributarista annoverato tra i maggiori esperti di fiscalità agricola e 

consulente del Sole 24 Ore, illustrerà le principali novità in merito a biometano e attività 

connesse, adempimenti telematici, Imu per i terreni agricoli e società. Al fianco di Tosoni, al 

tavolo dei relatori, ci saranno gli esperti delle principali associazioni agricole nazionali: Massimo 

Bagnoli (Settore Fiscale Cia), Gennaro Vecchione (Responsabile Area Fiscale Coldiretti), 

Nicola Caputo (Settore Fiscale Confagricoltura).  

 

 

 

 

>>> lunedì 2  
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>>> Zootecnia ed equitazione 

Ore 19,00 (Maneggio)  

IMPARIAMO A CONOSCERE IL FALCO, IL BARBAGIANNI, L’AQUILA  La Millenaria dei Bambini 

(vedi programma 1/9) 

 

Ore 20,00 (Maneggio) 

SPETTACOLO DI FALCONERIA A CAVALLO  La Millenaria dei Bambini  

Un incredibile spettacolo di falconeria a cura di La Fenice Falconeria, duo specializzato in 

spettacoli di volo, falconeria a cavallo, esposizione, didattica e bird control. Un 

appuntamento con gli uccelli rapaci che affascinerà grandi e piccoli, grazie a tante 

informazioni e curiosità che ci avvicineranno al mondo di questi incredibili animali. 

 

 

>>> Mantova Golosa 

Ore 18.30 (Pad. 0 Stand Confcooperative) 

CORSO PER BABY ASSAGGIATORI  La Millenaria dei Bambini 

Il corso vuole essere un percorso sensoriale per far comprendere ai più piccoli (dai 6 anni) il 

gusto, il sapore e le caratteristiche dei due formaggi DOP conosciuti in tutto il mondo: 

Parmigiano Reggiano e Grana Padano. Organizzato in collaborazione con i rispettivi Consorzi, 

durante il corso i piccoli partecipanti, guidati dall’esperto Cornelio Marini (Onaf) potranno 

anche imparare come si fa il formaggio e come distinguerne le peculiarità. A cura di 

Confcooperative Mantova. 

 

 

 

 

 

 

 

>>> lunedì 2  
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Ore 20,00 (Pad. 0 Mantova Golosa Experience) 

PAOLO IL POLLO  La Millenaria dei Bambini 

Pratiche e veloci ricette per i piccoli consumatori, utili alle mamme per preparare 

velocemente la carne di pollo e le uova come elementi base. I giovani studenti della scuola, 

seguiti dallo chef Fabio Bettegazzi,  si cimenteranno nella preparazione di alcune ricette 

rapide e gustose che i bambini degusteranno. Fabio Bortesi accompagnerà le lavorazioni con 

racconti che hanno come protagonista Paolo il Pollo. A cura di Scuola di Arti & Mestieri F. 

Bertazzoni e Fabio Bortesi "Il Tarassaco". 

 

Ore 20,30 (Pad. 0 Stand Parmigiano Reggiano) 

PARMIGIANO REGGIANO DI RAZZA. 

Degustazione di Parmigiano Reggiano di Vacca Bianca Modenese. 

 

Ore 20,30 (Pad. 0 Area Eventi) 

AGRICHEF: ESPERIENZE IN CUCINA FRA GIULIO ROMANO E I GONZAGA 

Showcooking dedicato alla cucina tipica gonzaghesca. Al termine, degustazione dei piatti. 

A cura degli Agrichef Terranostra Coldiretti Cristina Caramaschi (Agriturismo Il Grappolodi San 

Benedetto Po), Viviana Zaltieri (Agriturismo La Margherita di Gazoldo degli Ippoliti), Maria 

Grazia Maestri (Agriturismo dell’Ibisco di Bagnolo San Vito), Claudio Ligabue (Agriturismo La 

Rasdora di Porto Mantovano). In collaborazione con Daniela Sogliani, responsabile mostre e 

progetti di ricerca Fondazione Palazzo Te. 

A cura di Coldiretti Mantova 

 

 

 

 

 

 

 

>>> lunedì 2  
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>>> Spettacolo e cultura 

Ore 21,30 (Piazza Grande) 

DUILIO PIZZOCCHI 

Lo spettacolo di cabaret con una delle star di Zelig, Duilio Pizzocchi, che fin da bambino 

mostra propensione alla battuta, allo scherzo e a ogni forma di divertimento. A vent'anni 

comincia a frequentare le radio e le tv dell'Emilia Romagna partecipando a programmi 

umoristici; nascono qui le prime "macchiette": Duilio Pizzocchi, imbianchino ferrarese che vive 

in un mondo di barzellette. Poi arriva "Cactus", tipico frickettone molto in voga negli anni '80, il 

classico tipo che vive alla giornata, sempre a caccia di prestiti, furtarelli e prodotti 

stupefacenti. Nei primi anni '90 arriva anche "Ermete Bottazzi", camionista ferocissimo e 

spietato, sempre lanciato, a tutta velocità, sulle strade d'Italia coi suoi "carichi improbabili". 

Dello stesso periodo è anche "La Novella", vecchietta acida e menagramo che, dopo un 

lungo periodo di gestazione radiofonica trova spazio anche sul palcoscenico. Con questo 

corredo Duilio approda nelle tv nazionali, partecipando a Maurizio Costanzo Show e Zelig, e 

portando in tour il suo spettacolo di cabaret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> lunedì 2  
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Martedì 3 settembre 

 

>>> Agricoltura 

Ore 19,00 (Pad. 0 Confagricoltura Village) 

LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI IN ALLEVAMENTO 

Convegno in partnership con Cascina Pulita. Con la partecipazione di Giovanni Tommasi, 

Direttore Sviluppo e Partnership Cascina Pulita. A cura di Confagricoltura Mantova 

 

Martedì 3 ore 21,00 (Pad 0 Sala Convegni)  

CIMICE ASIATICA - DANNI ECONOMICI ED ESPERIENZE DI CONTRASTO  

Diffusione e danni economici causati dalla cimice asiatica in Lombardia. 

Paolo Culatti - Servizio fitosanitario Regione Lombardia: Lotta alla cimice asiatica con l’utilizzo 

di reti multifunzionali nei frutteti (L’esperienza dell’Emilia Romagna). 

Dott. Stefano Caruso - Consorzio fitosanitario di Modena: Prospettive di lotta biologica classica 

per il controllo della cimice asiatica. 

Dott. Pio Federico Roversi - CREA Centro di ricerca difesa e certificazione 

A cura del Consorzio Agrituristico Mantovano 

 

 

>>> Zootecnia ed equitazione 

Ore 10,00 (Ring Stalle) 

14° NATIONAL JUNIOR SHOW (Parte Teorica) 

Manifestazione a carattere ufficiale riservata a giovani dell’AGAFI, Attività Giovanile di 

A.N.A.F.I.J. (Associazione Nazionale Allevatori della Frisona e Jersey Italiana). L’Associazione si 

propone di promuovere l’attività selettiva della razza presso i giovani, sia membri di famiglie 

che gestiscono allevamenti iscritti al Libro Genealogico, che appassionati privati. Nel corso 

della manifestazione saranno effettuate le selezioni dei giovani che parteciperanno all’Open 

Junior Show di Cremona. 

>>> martedì 3 
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Ore 17.00  (Maneggio) 

MILLENARIA A QUATTRO ZAMPE  5a EDIZIONE  La Millenaria dei Bambini 

Un evento dedicato ai nostri amici cani, con esibizioni, dimostrazioni, consigli utili da parte 

degli esperti su: comportamenti di base e individuazione del carattere del cane, imprinting 

cane uomo, come gestire il cucciolo nei primi giorni in famiglia, dimostrazione di corsi di 

obbedienza, dimostrazione di soccorso su macerie, utilità e difesa con o senza attacchi. 

Attività a cura di Asd Dammi una zampa  di Arianna Beduschi (dalle ore 19.00), Asd Centro 

Cinofilo Lo spirito del Lupo - associazione di educazione cinofila (dalle ore 20,00), Aldo 

Taietti (Educatore cinofilo e addestratore)dalle ore 21.00. 

 

Ore 18.30 (Pad.0 Stand Coldiretti) 

DIAMOCI LA ZAMPA! 

Pet Education e attività ludico-educative finalizzate ad ampliare le conoscenze dei bambini 

sulle razze canine ed il mondo cinofilo. A cura del Gruppo Cinofilo Virgiliano. 

 

 

>>> Mantova Golosa 

Ore 20,30 (Pad.0 Stand Parmigiano Reggiano) 

L’APERITIVO DEL DESTRA PO 

Mixology e Parmigiano Reggiano. Evento su invito, dedicato ai caseifici mantovani.  

 

Ore 20,30 (Pad. 0 Area Eventi) 

ARTI & MESTIERI SHOW: LE CARNI BIANCHE E LE UOVA NELLA NOSTRA DIETA 

Gli studenti della Scuola Arti & Mestieri di Suzzara, sotto la guida del professore-chef Fabio 

Bettegazzi,  si cimenteranno nella preparazione di alcuni piatti utilizzando carni bianche e 

uova. Fabio Bortesi accompagnerà le lavorazioni con racconti, informazioni e aneddoti. In 

caso di maltempo l’area eventi verrà utilizzata per ospitare l’evento con Simone Rugiati. 

 

>>> martedì 3 
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>>> Spettacolo e cultura 

Ore 21 (Piazza Grande) 

SIMONE RUGIATI SHOW & SWINGREDIENTS con Bengi & Band 

Ormai partner “fedele” della Millenaria, Simone Rugiati torna alla Fiera di Gonzaga, questa 

volta con uno show inedito dedicato alla valorizzazione della filiera avicola lombarda. Ai 

fornelli non ci sarà Simone, ma due improvvisati chef che dovranno seguire le indicazioni di 

Rugiati per realizzare le ricette da lui ideate appositamente per l’occasione. Tra una padella e 

un fornello, poi, Simone dialogherà con i suoi ospiti e lascerà spazio alla musica di Bengi (ex 

Ridillo) & Band. Il settore avicolo è una vera e  propria eccellenza del nostro Made in Italy. Ma 

quanto i consumatori conoscono i valori nutritivi della carne bianca e delle uova? Sono a 

conoscenza delle attività di garanzia del benessere animale applicate dagli allevatori italiani? 

E quali prodotti derivati si possono ricavare dalle uova? Sarà l’occasione per dare una risposta 

a queste domande e scoprire dal vivo tante curiosità. Affiancheranno Simone, Mario 

Crescenti (Presidente del distretto della Filiera Avicola Lombarda e Vice Presidente Unaitalia), 

Laura Facchetti (Responsabile comunicazione Avicola Alimentare Monteverde), Mattia Preti 

(Allevatore broilers), Vittorio Roberti (Titolare Fattorie Roberti), Evelina Flachi (nutrizionista, ha 

condotto una rubrica settimanale a La Prova del Cuoco e ha partecipato a Detto Fatto su Rai 

2 e Uno Mattina), Filippo Cerulli (Responsabile relazioni esterne Eurovo) e un esperto di ATS Val 

Padana. Accompagnamento musicale a cura di Bengi & Band.  

In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno del Padiglione 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> martedì 3 
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Mercoledì 4 settembre 

 

>>> Agricoltura 

Ore 17.00 (Pad. 0 Sala Convegni)  

GENERAZIONE ANZIANI IN CAMPO 

Riflessione sul ruolo dell’anziano e del ricambio generazionale in agricoltura. 

A cura di ANP-CIA Associazione pensionati della Confederazione Italiana Agricoltori  Est 

Lombardia, AGIA Associazione Giovani Imprenditori Cia Est Lombardia  e Donne in Campo 

Cia Est Lombardia. 

 

Ore 17.30 (Pad. 0 Sala Workshop) 

SICUREZZA DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 

A cura del Dipartimento Veterinario e del Distretto Basso Mantovano ATS Val Padana. 

 

Ore 18,30 (Pad. 0 Sala Workshop) 

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE: ALLA SCOPERTA DEL BIOMETANO 

Convegno a cura di Confagricoltura Mantova in partnership con Anb-Cgbi, IES Biogas e BNL 

Gruppo BNP Paribas. Intervengono: Dott. Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi, Presidente 

Anb-Cgbi, Dott. Marco Mazzero Amministratore Delegato IES Biogas, Dott. Paolo Carli 

Responsabile Nazionale Desk Agrario ed energie rinnovabili di BNL Gruppo BNP Paribas, Dott. 

Donato Rotundo Direttore area Ambiente e Sviluppo di Confagricoltura, dott.ssa Roberta 

Papili Responsabile clima ed energia di Confagricoltura. 

 

 

 

 

 

 

>>> mercoledì 4 
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Ore 20.30 (Pad. 0 Sala Convegni) 

L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE E DIGITALE: ANALISI ECONOMICA E POSSIBILI INCENTIVI 

PUBBLICI. 

A cura della Camera di Commercio di Mantova, del suo Comitato imprenditoria 

femminile e di PromoImpresa-Borsa Merci. Si parlerà di agricoltura di precisione e digitale 

finalizzata ad aumentare la produttività e la sostenibilità, vantaggi economici per le 

imprese agricole e agroalimentari e per i consumatori in termini di tracciabilità della filiera, 

programmazione europea 2021-2027, finanziamenti. Interverrà il Prof. Angelo Frascarelli, 

professore associato presso l’Università degli Studi di Perugia dove insegna Economia e 

Politica Agraria e Politica Agroalimentare e Direttore del Centro per lo Sviluppo Agricolo e 

Rurale (Ce.S.A.R.). 

In questa occasione, gli imprenditori agricoli potranno rivolgersi al corner digitale della 

Camera di Commercio, allestito in loco, per il rilascio dello Spid (Sistema pubblico di 

identità digitale), di un buono gratuito per firma digitale, visionare il cassetto digitale 

dell'imprenditore e ricevere informazioni sulla fatturazione elettronica e dei libri digitali. 

 

 

>>> Zootecnia ed equitazione 

ore 8,00 (Ring Stalle) 

SCUOLA DI GIUDIZIO 

Scuola di Giudizio Anafi riservata agli esperti di razza in carica (parte pratica). 

 

ore 20.30 (Ring Stalle) 

14° NATIONAL JUNIOR SHOW  

Gara di toelettatura 

In questa gara, parte del Junior Show, i giovani dell’AGAFI, Attività Giovanile di A.N.A.F.I.J. 

(Associazione Nazionale Allevatori della Frisona e Jersey Italiana) si sfidano nella toelettatura e 

preparazione degli animali per l’esposizione.  

 

>>> mercoledì 4 
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>>> Mantova Golosa 

Ore 18.30 (Pad. 0 Stand Confcooperative) 

CORSO PER BABY ASSAGGIATORI  La Millenaria dei Bambini 

(vedi programma 2/9) 

 

Ore 18.30 (Pad. 0 Stand Coldiretti) 

IL RISO MANTOVANO: QUANDO LA DIFFERENZA SI GUSTA 

Gli Agrichef di Coldiretti Mantova alle prese con il prodotto mantovano per antonomasia. Al 

termine, degustazione per il pubblico. A cura degli Agrichef Laura Paganini (Corte Oppietti – 

Gazzuolo) e Stefano Cherubini (Agriturismo Le volpi – Solferino), e dell’Azienda Agricola Valli 

Nicola (San Giorgio di Mantova).  

 

Ore 20,00 (Pad. 0 Mantova Golosa Experience) 

IL CAPPELLETTO DELLA BUONANOTTE 

Un’antica tradizione di famiglia, riproposta nella sua ricetta originale da un ristorante “di 

confine”: La Dogana di Moglia. 

 

ore 20.30 (Pad. 0 Area Eventi) 

SUPERFOOD IN CUCINA 

Con il termine superfood si indicano alcuni cibi di origine vegetale, naturalmente molto ricchi 

di elementi nutritivi importanti per il nostro organismo. Questi super-cibi sono un concentrato di 

benessere, perché sono ricchi di antiossidanti, sali minerali, vitamine, proteine e fibre. 

Scopriamo insieme quali sono i principali superfood e le loro caratteristiche e degustiamoli in 

simpatici smoothie realizzati dagli studenti delle classi di “Servizio di sala e bar” della Scuola 

Arti & Mestieri “Bertazzoni” di Suzzara. Con la collaborazione di Alessandro Algeri e Fabio 

Bortesi. 

 

>>> mercoledì 4 
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Ore 20.30 (Stand Parmigiano Reggiano - Pad. 0) 

PARMIGIANO REGGIANO IN FERMENTO 

Degustazione di Parmigiano Reggiano in differenti stagionature, abbinato a ottime birre 

artigianali del territorio. 

 

Ore 21,30 (Pad. 0 Area Eventi) 

DAL LATTE AL GELATO 

Dalla materia prima, il latte, al banco vendita: ecco come nasce il gelato. Fabbri 1905, in 

collaborazione con la gelateria K2,  illustrerà al pubblico i processi di creazione del gelato 

artigianale. Un percorso visivo e sensoriale, con degustazione finale, per comprendere i segreti 

di questa eccellenza italiana famosa nel mondo. A cura di gelateria K2 e dell’Azienda Fabbri 

1905. 

 

 

>>> Spettacolo e cultura 

Ore 18.00 (Pad 5) 

IL BAMBINO, IL RE E L'ASTRONAUTA. SPETTACOLO DI BURATTINI La Millenaria dei Bambini 

La storia ha per protagonista un bimbo di umili origini, che intraprende un viaggio, durante il 

quale passa attraverso diverse peripezie, che gli consentono di acquisire il sapere e 

l’esperienza per sconfiggere il terribile Re di Picche e la sua corte e restituire agli abitanti del 

regno le ricchezze così conquistate. Con Elis Ferracini. 

 

Ore 20.00 (Maneggio) 

FREE STYLE CROSS - FMX INTERNATIONAL FREESTYLE TEAM 

Quattro campioni internazionali del motocross acrobatico, provenienti da diverse nazioni 

d’Europa, si sfideranno a 10 metri di altezza a suon di trick mozzafiato saltando sul più grande 

e scenografico atterraggio mobile d’Europa, completo di luci e giochi pirotecnici. In sella: 

Andrea Cavina (Italia), Tomas Wimsberger (Austria), Tomas Ramsbaker (Austria) e Martin 

Sebesta (Rep. Ceca).     >>> mercoledì 4 
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Ore 20.00 (Piazza Grande) 

BALLI CARAIBICI  

Esibizione di danze latinoamericane. Uno spettacolo all’insegna dei ritmi caraibici: musica e 

colore saranno la colonna sonora dei ballerini che si esibiranno sul palco della Millenaria. 

A cura di ASD Danza Leprose. 

 

Ore 21.30 (Piazza Grande) 

SCINTILLA & GIANLUCA IMPASTATO 

Doppio show comico per la Millenaria, con due dei più amati comici del piccolo schermo, 

che hanno iniziato il loro percorso fondando il gruppo comico I Turbolenti (Colorado) e hanno 

poi proseguito con brillanti carriere individuali, che li hanno portati anche a partecipare a vari 

film. Nato nel 1971, la carriera di Gianluca Impastato inizia insieme al gruppo comico I 

Turbolenti, di cui fa parte dalla fondazione nel 1998. Dopo vari premi ricevuti insieme al 

gruppo, tra i quali il Festival Nazionale del Cabaret nel 2000 e il premio della critica al premio 

Charlot a Paestum nel 2002, nel 2003 partecipa alla trasmissione Colorado su Italia 1. Rimane 

per tutte le edizioni successive. Qui ha presentato diversi personaggi molto apprezzati dal 

pubblico, come Chicco D’Oliva e Mariello Prapapappo. Nel frattempo partecipa a 

trasmissioni televisive come Paperissimia Sprint, Guida al Campionato e, in veste di attore, alle 

serie Medici miei, Così fan tutte, Fratelli. Nel settembre del 2010 pubblica il libro di Chicco 

D'Oliva “Che tracannata signori!". 

Anche Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, viene da I Turbolenti, con i quali ottiene diversi premi e 

riconoscimenti. Tra il 1998 e il 2013, Scintilla partecipa a numerose trasmissioni televisive e 

spettacoli teatrali. Tra il 2016 e il 2017 conduce il programma House of Gag, insieme a Omar 

Fantini. Nel 2017, con Paolo Ruffini e Federica Nargi è alla conduzione di Colorado, che 

condurrà anche nel 2019. 

In collaborazione con Radio Pico. 

>>> mercoledì 4 
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Giovedì 5 settembre 

 

>>> Agricoltura 

Ore 18.30 (Pad. 0 Stand Coldiretti) 

LA PERSONA AL CENTRO: CONSULENZA IN MATERIA PREVIDENZIALE 

Il team Epaca Coldiretti Mantova a vostra disposizione 

 

Ore 18.30(Pad. 0 Area Eventi) 

IL MERCATO AGROALIMENTARE OGGI: DAI TRATTATI DI LIBERO SCAMBIO AL RISCHIO DAZI 

Il mercato agroalimentare oggi: dai trattati di libero scambio al rischio dazi. Con la 

partecipazione del professor Gabriele Canali (Università Cattolica del Sacro Cuore) e della 

dottoressa Grazia Bucarelli (responsabile Area Economica Affari Internazionali di 

Confagricoltura). A seguire apericena a cura di Scuola Arti & Mestieri F. Bertazzoni di Suzzara. 

A cura di Anga e Confagricoltura Mantova. 

 

Ore 20.30 (Pad. 0 - Sala Convegni) 

MANTOVA: AGRICOLTURA, TENDENZE E MERCATI. UNO SGUARDO AL FUTURO 

Mantova è una delle capitali del Made in Italy agroalimentare, grazie a un’agricoltura 

efficiente, innovativa, caratterizzata da produzioni Dop e Igp che garantiscono un maggiore 

valore aggiunto. Tutto ciò è sufficiente? Coldiretti Mantova guarda al futuro, tra sostenibilità, 

mercati globali, nuove esigenze dei consumatori e flessibilità di un’agricoltura che esprime la 

forza di un territorio.  

Interverranno: 

- Paolo Carra, Presidente di Coldiretti Mantova 

- Marco Zanini, Segretario Generale della Camera di Commercio di Mantova 

- Daniele Lanfredini, Responsabile del Servizio Produzioni Animali, Strutture, UMA, Calamità - 

UTR Val Padana – Mantova 

- Prof. Felice Adinolfi, economista agrario dell’Università di Bologna    >>> giovedì 5 
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- Un rappresentante di una catena estera della distribuzione che evidenzierà luci ed ombre 

delle produzioni mantovane 

Modera: Matteo Bernardelli, giornalista 

A cura di Coldiretti Mantova 

 

 

>>> Zootecnia ed equitazione 

Dalle 10.00 (Area Stalle e Ring Zootecnico)  

14° NATIONAL JUNIOR SHOW 

I ragazzi dell’Agafi si sfidano nella conoscenza e nella conduzione dei bovini da latte dei loro 

allevamenti. 

ore 10.00 Gara di giudizio morfologico 

ore 16.00 Gara a quiz 

ore 20.30 Gara di conduzione nel ring zootecnico  

 

 

>>> Mantova Golosa 

Ore 20,00 (Pad.0 Mantova Golosa Experience) 

CARNI BIANCHE E UOVA NELLA DIETA 

I giovani studenti della scuola Arti & Mestieri di Suzzara mostreranno la preparazione di alcune 

ricette a base di carne di pollo o uova. Ad affiancarli un esperto dell’ATS Val Padana, che 

illustrerà qualità e valore di questi alimenti all’interno di una dieta equilibrata. 

 

Ore 20,30 (Pad. 0 Stand Parmigiano Reggiano) 

PARMIGIANO REGGIANO IN FERMENTO 

Il Parmigiano Reggiano in divertenti abbinamenti con le birre artigianali del territorio. 

 

 

 

>>> giovedì 5 
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Ore 21.00 (Pad. 0 Area Eventi) 

SERATA GLUTEN FREE 

A cura di Cirelli Soluzioni Alberghiere. 

Uno showcooking interamente dedicato agli alimenti senza glutine, pensato per le tante 

persone con celiachia che non vogliono rinunciare al gusto e alla passione per la 

sperimentazione in cucina. Lo chef gluten free Walter Frontalini proporrà un intero menu, 

dall’antipasto al dolce, senza glutine, creativo e gustosissimo. Inoltre, durante la serata si 

svolgeranno dimostrazioni di panificazione con farine gluten free, come sfoglia per tagliatelle, 

pane, pizza e cracker. Frontalini ha aperto il suo locale nel 2001 ed è entrato a far parte della 

guida AIC-Associazione Italiana Celiachia. Nel 2012 ha fondato Cibotech Food Ingredients, un 

progetto orientato allo sviluppo di farine senza glutine per la pasticceria e la cucina. E’ 

consulente per prestigiosi ristoranti e scuole di cucina.  

 

 

>>> Spettacolo e cultura 

Ore 18,00 (Pad 5)  

CAPPUCCETTO RUSSA  La Millenaria dei Bambini 

Spettacolo di burattini con Elis Ferracini.  

Cappuccetto Russa, bimbo metropolitano, un mattino si trova a vivere una grande avventura; 

con gli amici Luponio, gatto Felice e uccello Piumino dovrà salvare nonna e bosco dal terribile 

"Lercio cacciatore Guercio". Da una fiaba classica, lo spunto per raccontare storie di incontri 

inattesi e amicizie inaspettate... 

 

ore 20.00 (Area Maneggio) 

FREE STYLE CROSS - FMX INTERNATIONAL FREESTYLE TEAM 

(vedi programma 4/9) 

 

 

 

>>> giovedì 5 
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Ore 21.30 (Piazza Grande) 

SENTIERI DI MUSICA – ORCHESTRA EUROPEA DISCANTO 

Direttore Maestro Maurizio Tambara  

"Dalla classica al melodramma di ogni epoca" 

Produzione e Organizzazione Fondazione Discanto 

Il tour di debutto della nuova formazione orchestrale toccherà le tre province di Mantova, 

Verona e Vicenza, tessendo un legame tra musica, storia, persone e territorio. Si tratta di un 

percorso formativo che vede coinvolti giovani musicisti provenienti da vari Paesi europei ed 

extraeuropei. Il filo conduttore intende creare una condivisione tra i musicisti e il pubblico 

presente. Il programma prevede musiche di Haydn, Bizet, Rossini, Verdi, Mascagni, Fauré, 

Franck e Webber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> giovedì 5 
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Venerdì 6 settembre 

 

>>> Agricoltura 

Ore 19,00 (Pad. 0 – Confagricoltura Village) 

PRESENTAZIONE TECNICHE DI AGRICOLTURA DI PRECISIONE: FOCUS SULLE COLTIVAZIONI 

ERBACEE 

A cura di Confagricoltura Mantova 

 

Ore 20,30 (Pad. 0 - Sala Convegni) 

IL CLIMA CAMBIA, L’AGRICOLTURA ANCHE 

I cambiamenti climatici rappresentano uno dei motivi di attenzione da parte delle Nazioni 

Unite e influiscono, a livello globale, sulle migrazioni, sull’ambiente e il paesaggio, sulla 

biodiversità e sull’agricoltura. Questo avviene anche nella fertile Pianura Padana. Ma in che 

misura? Stato dell’arte, accorgimenti e indicazioni sul tema.  

Interverranno: 

- Paolo Carra, Presidente di Coldiretti Mantova 

- Andrea Giuliacci, meteorologo e volto noto della televisione 

- Aldo Dal Prà, Centro Ricerche per le Produzioni Animali (Crpa) di Reggio Emilia 

- Francesco Vincenzi, Presidente Anbi 

Dal territorio, le case history di allevatori e agricoltori che ogni giorno sfidano i cambiamenti 

climatici. 

Modera: Giorgio Setti, caporedattore di Terra e Vita e Informatore zootecnico (Gruppo 

Edagricole – New Business Media) 

A cura di Coldiretti Mantova e Edagricole 

 

 

 

 

>>> venerdì 6 
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>>> Zootecnia ed equitazione 

Dalle 18 (Ring Stalle) 

Premiazioni previste per le ore 22.30-23 

9a MOSTRA INTERREGIONALE DELLA GENETICA ITALIANA – MOSTRA ZOOTECNICA DELLA 

FRISONA ITALIALLEVA  

L’appuntamento, promosso da ARAL Lombardia, ha lo scopo di far conoscere al pubblico 

l’intenso lavoro che viene portato avanti dagli allevatori italiani per ottenere – attraverso il 

metodo della fecondazione assistita – capi di razza frisona sempre più sani e produttivi. 

Partecipano capi provenienti da varie regioni italiane e dai migliori allevamenti di bovini da 

latte di razza frisona. La prima parte dello show sarà dedicata alle premiazioni del Junior Show, 

con i ragazzi dell’associazione Agafi. In seguito sfileranno i capi suddivisi per età in varie 

categorie. Le premiazioni finali sono previste per le ore 22.30-23. 

 

 

Ore 18.00 (Maneggio) 

BATTESIMO DELLA SELLA  La Millenaria dei Bambini 

I piccoli visitatori della Millenaria potranno provare l’esperienza indimenticabile di montare in 

sella per la prima volta ed eseguire una piccola cavalcata, accompagnati da personale 

esperto e “facendo amicizia” con docili pony adatti proprio al primo approccio 

all’equitazione dei bambini. Con i fidati pony del Rossano Ranch. 

 

ore 20.30 (Maneggio) 

MILLENARIA A CAVALLO. SPETTACOLI ED ESIBIZIONI EQUESTRI IN FIERA La Millenaria dei Bambini 

Uno show equestre eccezionale e appassionante, composto da vari numeri con veri e propri 

artisti che ci faranno conoscere le tante sfumature e meraviglie del mondo dell’equitazione. 

Potremo ammirare gli stupendi cavalli Andalusi danzare all’interno del ring, artisti che 

volteggiano in sella ali loro destrieri, cowboys impegnati in numeri da rodeo americano,  

fantastici pony addestrati, equilibrismi, volteggi a redini lunghe, la scuola vaquera spagnola e 

persino un mulo addestrato… Protagonisti alcuni dei migliori artisti internazionali, provenienti 

da Romania, Polonia, Cuba, Marocco… 
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>>> Mantova Golosa 

Ore 18.30 (Pad 0 Stand Coldiretti) 

LA PANCETTA STECCATA: TECNICHE DEL PASSATO, PATRIMONIO DEL PRESENTE 

Gli Agrichef di Coldiretti Mantova utilizzeranno questo prodotto particolare della tradizione 

mantovana per cucinare prelibati piatti. Al termine, degustazioni del piatto. 

A cura delle Agrichef Massimiliana Luzzeri (Fondo Chiesa – Castellucchio) ed Emilia Cavalli 

(Corte Cavagnara – Viadana), e dell’Azienda Agricola Pezzini Danilo (Guidizzolo) 

 

Ore 20,00 (Pad. 0 Mantova Golosa Experience) 

VINI NATURALI 

Presentazione e degustazione di vini naturali con abbinamenti gastronomici.  Gli studenti della 

classe “Servizio di sala e bar” della Scuola di Arti & Mestieri “F.Bertazzoni” realizzeranno 

cocktail a base di vini naturali, che il pubblico potrà assaggiare. Illustrerà i vari vini l’esperto 

sommelier Matteo Capacchione. 

 

Ore 20.30 (Pad. 0 Area Eventi) 

LE VARIE ANIME E STAGIONATURE DEL GRANA PADANO 

Degustazione a cura di Paolo Massobrio (Il Golosario) 

Degustazione di una selezione delle produzioni di Grana Padano della provincia di Mantova. 

La degustazione sarà condotta da Paolo Massobrio, giornalista che da oltre 30 anni si occupa 

di economia agricola ed enogastronomia e autore de “Il Golosario”.  

A cura di Confcooperative Mantova e Consorzio Grana Padano. 

 

Ore 20,30 (Pad. 0 Stand Parmigiano Reggiano) 

PARMIGIANO REGGIANO DI RAZZA 

Degustazione di Parmigiano Reggiano di Vacca Rossa Reggiana. 

 

 

>>> venerdì 6 
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>>> Spettacolo e cultura 

Ore 18,00 (Pad 5)  

FANFURLA La Millenaria dei Bambini 

Spettacolo di burattini con Elis Ferracini 

La storia ha per protagonista un anziano signore, Fanfurla, vittima del raggiro interessato e 

delittuoso del perfido nipote, che aspira ad ereditare le fortune dello zio associandosi, a tal 

fine, ad un terribile oste. Fanfurla viene indotto quindi a recarsi alla “Locanda maledetta” 

dell’oste, ove diversi sono i tentativi per eliminarlo, ma i limiti della veneranda età, diventano 

per Fanfurla vantaggi, che gli consentiranno di sventare gli assalti e trionfare sui due complici. 

 

Ore 21,00 (Piazza Grande) 

LA SALUTE NON SI GIOCA 

A cura di ATS Val Padana 

Nell'ambito delle azioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto del Disturbo da Gioco 

d'Azzardo, Valter Drusetta, operatore esperto dell’ATS della Val Padana, intratterrà il pubblico 

con giochi e simulazioni finalizzate a sviluppare abilità e competenze utili a promuovere 

comportamenti favorevoli alla salute e di contrasto al gioco d'azzardo, comportamento 

fortemente a rischio di causare dipendenza patologica con gravi conseguenze nella sfera 

individuale e familiare di ognuno. 

 

Ore 21,30 (Piazza Grande) 

ANTONIO ORNANO 

La sua presenza ha animato diverse edizioni del programma Zelig, fucina di talenti della 

comicità in cui lui è davvero un gran maestro! La carriera artistica di Antonio Ornano è ricca 

di importanti traguardi, ma su tutto domina una formazione davvero imponente. Le sue lezioni 

di etologia hanno fatto scuola a Zelig, iscrivendo il talento di Antonio Ornano tra i grandi del 

teatro comico. Nato a La Spezia sotto il segno della Vergine, il 9 settembre 1972, a 10 anni ha 

seguito la famiglia nel trasferimento a Genova. È nel capoluogo ligure che ha conseguito la 

laurea in Giurisprudenza e ha potuto coltivare la sua passione per la recitazione. >>> venerdì 6 
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Sabato 7 settembre 

 

>>> Agricoltura 

Ore 18,30 (Pad. 0 Confagricoltura Village) 

GIORNATA DI PRESENTAZIONE DEI SERVIZI DI CONFAGRICOLTURA MANTOVA (PATRONATO, CAF, 

UFFICIO TECNICO) 

 

Ore 20,30 (Pad. 0 - Sala Convegni)  

RIDUZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA DELLE AZIENDE ZOOTECNICHE: BANDO REGIONALE 

“ARIA 2019“  

Regione Lombardia, Dottori Agronomi e imprenditori agricoli alleati per il cambiamento 

climatico. Il convegno si propone di far crescere la sensibilità degli imprenditori agrozootecnici 

sulle emissioni in atmosfera degli allevamenti, informandoli sugli obblighi attuali e futuri e sulle 

soluzioni ed opportunità che si possono adottare. Verrà presentato il “Bando Aria 2019” di 

Regione Lombardia, analizzandone contenuti e criticità. I Dottori Agronomi, progettisti di 

strutture zootecniche, presenteranno esempi di coperture delle vasche in corso di 

progettazione o già in opera, illustrandone l’iter autorizzativo e di realizzazione. 

A cura di Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Mantova. 

 

 

>>> Zootecnia ed equitazione 

Ore 18.00 (Maneggio) 

BATTESIMO DELLA SELLA  La Millenaria dei Bambini 

(vedi programma 7/9) 

 

ore 20.30 (Maneggio) 

MILLENARIA A CAVALLO. SPETTACOLI ED ESIBIZIONI EQUESTRI IN FIERA La Millenaria dei Bambini 

(vedi programma 7/9) 

>>> sabato 7 
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>>> Mantova Golosa 

ore 17,00 (Pad. 0 Mantova Golosa Experience) 

VINO ARTIGIANALE DELL’AZIENDA AGRICOLA BUGNO MARTINO 

Presentazione di una nuova etichetta, degustazione di vini naturali con abbinamenti 

gastronomici. Gli studenti della classe “Servizio di sala e bar” della Scuola Arti & Mestieri 

“F.Bertazzoni” realizzeranno cocktail a base di vini naturali che il pubblico potrà assaggiare. 

A cura di Azienda Agricola Bugno Martino, Scuola Arti & Mestieri F. Bertazzoni 

 

Ore 18,30 (Pad. 0 Area Eventi) 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FILIERA DEI SALUMI MANTOVANI. CONFERENZA STAMPA. 

Il territorio mantovano è da sempre grande espressione di una arte antica, la "maialatura", 

ovvero la lavorazione delle carni di suino. Obiettivo del progetto è la valorizzazione di un 

territorio che ha una specifica vocazione a questa attività: il comprensorio dell'Oglio Po vanta 

oltre 40 aziende trasformatrici, una tradizione antichissima e una conoscenza unica nella 

lavorazione.  

A cura di Camera di Commercio di Mantova, Fiera Millenaria, Accademia Gonzaghesca 

degli Scalchi. 

 

Ore 18.30 (Pad. Stand Coldiretti) 

LA ZUCCA “CAPEL DA PRET”: VARIETÀ ANTICA DA VALORIZZARE 

Gli Agrichef di Coldiretti Mantova preparano e cucinano il tipico tortello di zucca mantovano. 

Al termine, degustazioni del piatto. A cura dell’Agrichef Lucia Magnani (Tre Ponti – 

Villimpenta) e dell’Azienda Agricola Lorenzo Calciolari (Quistello). 

 

Ore 18,30 (Pad 0 Mantova Golosa Experience) 

L’ARTE DELL’APERITIVO È UN MESTIERE 

Aperitivo con degustazione per il pubblico a cura dei ragazzi della classe Sala e Bar e del prof. 

Giuseppe Donato della Scuola di Arti & Mestieri “F.Bertazzoni” di Suzzara. 

 

>>> sabato 7 
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Ore 20,30 (Pad. 0 Area Eventi) 

COSA C’È NEL FRIGO? 

Cosa direbbe il nostro frigorifero se potesse parlare? Siamo pronti a spalancarlo e rivelare cosa 

contiene? In questo particolare show a metà tra intrattenimento e informazione, apriamo il 

frigo di alcuni ospiti e scopriamo le loro abitudini alimentari.  A condurre i giochi, Tinto, autore 

e conduttore RAI e RADIO 2 (“Decanter”), ironico e vulcanico, dialogherà con gli ospiti per 

portarli a rivelare tutti i segreti delle loro abitudini alimentari, aneddoti e memorie. Tra gli ospiti 

ci sarà Giorgio Bronzini, mediamo di mischia del Rugby Viadana, classe 1990, campione 

d’Italia 2015-2016 con il Rugby Rovigo. Nel frattempo, Gregori Nalon (corporate chef Angelo 

Po e ospite a La Prova del Cuoco) mostrerà tre ricette creative ed equilibrate, da ripetere a 

casa.  

In collaborazione con Cirelli Soluzioni Alberghiere. 

 

Ore 20.30 (Pad. 0 Mantova Golosa Experience) 

CARNI BIANCHE E UOVA NELLA NOSTRA DIETA 

(vedi programma 3/9) 

 

Ore 20,30 (Stand Parmigiano Reggiano - Pad. 0) 

MIXOLOGY E PARMIGIANO REGGIANO 

(vedi programma 31/8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> sabato 7 
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>>> Spettacolo e cultura 

Ore 9,30 (Pad. 0 - Sala Convegni) 

ANZIANI OGGI: INVECCHIAMENTO ATTIVO PER UNA VITA SERENA 

Si allunga la vita media ed è importante poter contare il più possibile sulle proprie forze, per 

una vita attiva e appagante. Alimentazione, attività fisica, lettura, musica e cultura sono gli 

ingredienti – uniti all’affetto e alla famiglia – che aiutano ad avere una vecchiaia operosa, 

attiva e consapevole, contribuendo magari all’educazione dei più giovani, come anche 

scriveva Cicerone nel De senectute. 

Interverranno: 

- Vittorio Valente, Presidente Federpensionati Coldiretti Mantova 

- Prof. Marcello Maggio, Direttore della Clinica geriatrica dell’Agenzia ospedaliera 

dell’Università di Parma e Direttore del progetto “Sprint-Italia Longeva” 

- Giorgio Grenzi, Presidente Federpensionati Coldiretti Nazionale 

Modera: Lauretta Grandelli, Direttore EPACA Mantova 

A cura di Federpensionati Coldiretti Mantova 

 

Ore 17.00 (Pad. 0 Sala Convegni) 

RICORDANDO DINO VILLANI 

A trent’anni dalla scomparsa, ripercorriamo la vita e la carriera artistica di Dino Villani, con la 

partecipazione di Isa Gorreri, Domenico Pirondini e Ferdinando Capisani. 

A seguire: PRESENTAZIONE DELL’ALMANACCO GONZAGHESE 2019 

A Mantova, dal 6 ottobre 2019 al 6 gennaio 2020, si terrà la mostra “Con nuova e stravagante 

maniera”. Giulio Romano a Mantova, che intende illustrare la figura di Giulio Romano e la sua 

“nuova maniera” di fare arte nella città gonzaghesca. Anche a Gonzaga si conservano 

tracce importanti di quel periodo, in particolare nella chiesa parrocchiale, ristrutturata negli 

anni ’30 del secolo XVI e dotata, nello stesso periodo, di importanti opere pittoriche della 

scuola di Giulio Romano. L’Almanacco Gonzaghese 2020 ha pertanto come tema “Il 

Cinquecento a Gonzaga” ed illustra sia gli aspetti legati all’architettura che alla pittura, con 
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una documentazione fotografica a corredo. A cura del Centro Studi Chiesa Matildica – 

Gonzaga. 

In collaborazione con Cantina di Gonzaga che nell’occasione festeggia 90 anni di attività. 

 

Sabato 7 ore 21.30 (Piazza Grande) 

(Spettacolo in via di definizione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> sabato 7 
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Domenica 8 settembre 

 

>>> Agricoltura 

Ore 10.00 (Pad. 0 - Sala Convegni)  

IL REDDITO DA ALLEVAMENTO - IL CONTRATTO DI SOCCIDA 

Moderatore: dott.ssa Giorgia Salardi - commercialista Mantova 

Relatori: dott.ssa Alessandra Caputo - commercialista Mantova - dott. Alberto Tealdi - 

commercialista Cuneo 

A cura di ODCEC Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova - UGDCEC 

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova 

 

Ore 16,30 (Sala Workshop) 

PROGETTOENEET RURAL. COLTIVARE NUOVI ORIZZONTI: TERRITORIO, GIOVANI, OPPORTUNITA’ 

L’incontro è promosso nell’ambito del progetto eNEET RURAL finanziato da Islanda, 

Liechtenstein e Norvegia attraverso il “Fondo di sovvenzioni SEE e Norvegia per l’occupazione 

giovanile”. eNEET RURAL coinvolge 7 paesi europei: Norvegia, Bulgaria, Slovenia, Romania, 

Ungheria, Spagna, Italia. Partner italiano di progetto è il Consorzio Oltrepò Mantovano, 

impegnato a realizzare le azioni di progetto con il supporto e la collaborazione di Sol.Co. 

Mantova. 

L'obiettivo è quello di favorire l’imprenditorialità e migliorare le competenze dei NEET che 

vivono in zone rurali attraverso percorsi di formazione, facilitazione e inserimento lavorativo, 

mentoring e sostegno all’imprenditorialità. 

A cura di Consorzio Oltrepò Mantovano e Sol.Co. Mantova 

 

Ore 18.30 (Pad. 0 Confagricoltura Village) 

ARCHITETTURA RURALE TRA SVILUPPO TECNOLOGICO E TUTELA DEL TERRITORIO  

PREMIAZIONE TERZA EDIZIONE RASSEGNA FOTOGRAFICA GIOVANE TERRA 

A cura di ANGA e Confagricoltura Mantova 

>>> domenica 8 
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20.30 (Pad.1 Stand Consorzio Agrituristico Mantovano) 

DI ZUCCA IN ZUCCA 

Presentazione della XXIII edizione della manifestazione “Di zucca in zucca”, itinerario della 

zucca tra coltura e cultura. 

A cura di Consorzio Agrituristico Mantovano 

 

 

>>> Zootecnia ed equitazione 

Ore 18.00 (Maneggio) 

BATTESIMO DELLA SELLA  La Millenaria dei Bambini 

(vedi programma 7/9) 

 

ore 20.30 (Maneggio) 

MILLENARIA A CAVALLO. SPETTACOLI ED ESIBIZIONI EQUESTRI IN FIERA La Millenaria dei Bambini 

(vedi programma 7/9) 

 

 

>>> Mantova Golosa 

Ore 10.00 (Pad. 0 Area Eventi) 

ERBE AROMATICHE ED ERBE SPONTANEE IN CUCINA 

In una gara di ricette, le “Donne in Campo” dell'Associazione CIA presenteranno preparazioni 

a base di erbe aromatiche ed erbe spontanee. Il pubblico potrà assaggiare e votare la sua 

ricetta preferita. L’ iniziativa si svolge all'interno di un progetto regionale denominato "Il 

baratto dei saperi" a cura di Donne in Campo CIA Est Lombardia. 

 

Ore 10,00 (Pad. 0 Mantova Golosa Experience) 

PAOLO IL POLLO La Millenaria dei Bambini 

(vedi programma 2/9) 

>>> domenica 8 
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Ore 11.00 (Pad 0 Stand Coldiretti) 

AGRIAPERITIVO E AGRIBUFFET CON CAVIALE 

A cura di PenseriCaviar - Naviglio società agricola (Maglio di Goito) 

 

Ore 11.30 (Stand Parmigiano Reggiano - Pad. 0) 

L’APERITIVO DEI GONZAGA 

Degustazione di Parmigiano Reggiano in abbinamento ai vini delle cantine mantovane. 

 

Ore 12,00 (Pad. 0 Mantova Golosa Experience) 

TORTELLO DI PESCA  

L’Associazione Nuova Roverbella presenta il prodotto tradizionale del territorio: il “Tortello di 

pesca”. Una tradizione che si intende recuperare e riportare all’attenzione dei consumatori. 

Sarà possibile degustare i Tortelli di pesca, accompagnati da informazioni e racconti su questo 

piatto tipico. 

A cura di Associazione Nuova Roverbella 

 

Ore 15.00 (Pad. 0 Mantova Golosa Experience) 

LA CUCINA SENZA SALE  

Fabio Bortesi (“Il Tarassaco”) condivide la sua esperienza e le sue conoscenze su erbe 

aromatiche, spezie ed erbe spontanee per imparare a dosare con maggior moderazione il 

sale in cucina (se non a eliminarlo del tutto), ottenendo così piatti più salutari, adatti a chi 

presenta particolari patologie ma anche a tutti coloro che desiderano alimentarsi in maniera 

più attenta e sana. 

 

Ore 17.00 (Pad. 0 Area Eventi) 

IL CASEIFICIO SI PRESENTA!! 

Il vulcanico conduttore di Decanter (Radio2) Tinto intervista i protagonisti dei caseifici 

mantovani per carpirne tutti i segreti, tra storia, aneddoti e curiosità di questo particolare 

lavoro. A cura di Consorzio Parmigiano Reggiano          

 >>> domenica 8 
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Ore 17.00 (Pad. 0 Mantova Golosa Experience) 

VINO ARTIGIANALE DELL’AZIENDA AGRICOLA BUGNO MARTINO 

 

Ore 18.00 (Pad. 0 Area Eventi) 

BARMAN SHOW E TAGLIO DI UNA FORMA DI PARMIGIANO REGGIANO 

A SEGUIRE… SPAKKA IL KILO! 

In compagnia di Tinto, autore e conduttore RAI e RADIO 2, per continuare al meglio il 

pomeriggio, un momento di divertimento e show che invita il pubblico a degustare cocktail 

creativi abbinati a diverse stagionature di Parmigiano Reggiano. Non solo, in un divertente 

gioco, il pubblico dovrà indovinare il peso esatto di una punta di Parmigiano Reggiano.  

Chi si avvicina di più, si porta a casa il formaggio! 

A cura di Consorzio Parmigiano Reggiano. 

 

Ore 18.30 (Pad 0 Stand Coldiretti) 

AGRITUTORIAL: IL MIELE E LE SUE PROPRIETÀ  

Il miele come potente elisir di salute e bellezza.  

A cura di Stefano Trivini, apicoltore (Cavriana)  

 

Ore 18.30 (Pad. 0 Mantova Golosa Experience) 

L’ARTE DELL’APERITIVO È UN MESTIERE 

(vedi programma 7/9) 

 

Ore 19.30 (Pad. 0 Area Eventi) 

IL PANINO… MEGLIO SE MANTOVANO! LE PROPOSTE DI DANIELE REPONI 

Daniele Reponi, volto televisivo di RAI 1 (La Prova del Cuoco), ci mostra come trasformare un 

semplice panino in una vera e propria leccornia da grandi gourmet. Utilizzando il pane del 

Mastro Fornaio Marino Tanfoglio realizzato con farine MantoGrano, derivate da una filiera 

controllata 100% locale, insieme a salumi mantovani, frutta, verdura e formaggi tipici del 
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territorio, Daniele Reponi realizzerà alcuni panini gourmet sorprendenti. Conduce Tinto 

(Radio2). 

A cura di Fiera Millenaria e Confagricoltura. 

 

Ore 20,00 (Pad.0 Mantova Golosa Experience) 

LE ERBE SPONTANEE 

Cooking show con gli studenti della Scuola Arti e Mestieri di Suzzara e con Fabio Bortesi e 

Vanessa Gandolfi, esperti di erbe spontanee.  

 

 

>>> Spettacolo e cultura 

ore 21.00 (Piazza Grande) 

LA BANDA IL BRUTTI E … MORRICONE  

Omaggio al maestro Ennio Morricone dell’Associazione Musicale “Banda di Gonzaga. 

In occasione del novantesimo compleanno del Maestro Morricone, l’Associazione Musicale 

“Banda di Gonzaga” ha deciso rendere omaggio ad uno dei più grandi compositori di 

musiche da film a livello internazionale, con un concerto interamente dedicato alle sue opere. 

In questo viaggio attraverso la storia del cinema, non mancheranno quelle colonne sonore 

che hanno reso il maestro Morricone così famoso. Solo per citarne alcuni: “Il Buono il Brutto e il 

Cattivo”, “C’era una Volta in America”, “Mission”, “Nuovo Cinema Paradiso”, “Giù la Testa” e 

tanti altri, verranno eseguiti dall’Associazione Musicale “Banda di Gonzaga” diretta dal 

maestro Massimiliano Brutti, per farvi vivere una serata indimenticabile. 

 

Ore 23.30 (Area Grandi Eventi) 

FUOCHI PIROMUSICALI 

Un evento straordinario che avrà come sottofondo musiche travolgenti accompagnate da 

uno spettacolo pirotecnico unico nel suo genere. 

A cura della ditta A.P.E. Parente Romualdo 
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CALENDARIO SINTETICO 

 

 

 

SABATO 31 AGOSTO 

10:30 Sala Convegni Pad 0 Convegno – Carboidrati e amido nell’alimentazione delle bovine 

da latte 

18:00 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Uova in cucina 

18:30 Stand Coldiretti Pad 

0 

Peperoniamo! Il peperone bianco ambasciatore della 

mantovanità 

19:00 Confagricoltura 

Village Pad 0 

Inaugurazione del Confagricoltura Village e Presentazione 

tecniche di agricoltura di precisione: focus coltivazioni erbacee 

19:00 Ring Stalle Mostra Morfologica interprovinciale Caitpr 

20:30 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Dolci e generazioni a confronto 

20.30 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Tè a pasto 

20:30 Stand Parmigiano 

Reggiano Pad 0 

Mixology e Parmigiano Reggiano 

21.30 Piazza Grande Ci vediamo al Bar Toletti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. 

T: 0376 58098  M: info@fieramillenaria.it 

UFFICIO STAMPA Serena Marchini 

T: 348 7458404  M: stampa@fieramillenaria.it 

 

fieramillenaria.it 

62 

DOMENICA 1 SETTEMBRE 

10.00 PAD 0 INAUGURAZIONE con l’Assessore Regionale all’Agricoltura Fabio 

Rolfi 

10:00 Ring Stalle Mostra Morfologica interprovinciale Caitpr 

11.30 Stand Parmigiano 

Reggiano Pad 0 

L’aperitivo dei Gonzaga 

16:00 Ring Stalle Premiazione Mostra Morfologica interprovinciale Caitpr 

16:00 Sala Convegni Pad 0 Innovazioni Green: competenze, lavoro e nuova impresa 

16:00 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Gluten free on the road 

16.00 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

A tutta pizza 

17.00 Consorzio 

Agrituristico 

Mantovano Pad 1 

Mani in pasta laboratorio di cucina per bambini 

18:00 Maneggio Impariamo a conoscere il falco, il barbagianni e l’aquila 

18.30 Stand Coldiretti Pad 

0 

Agritutorial: agricosmesi 

19:00 Confagricoltura 

Village Pad 0 

Presentazione tecniche di agricoltura di precisione: focus 

zootecnia 

19.00 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

La pizza gourmet 

20:30 Stand Parmigiano 

Reggiano Pad 0 

Mixology e Parmigiano Reggiano 

20.30 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Tè a pasto 

21.30 Piazza Grande Killer Queen Band – omaggio ai Queen 
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LUNEDI 2 SETTEMBRE 

18.30 Confagricoltura 

Village Pad 0 

Giornata informativa sui servizi 

18.30 Stand Coldiretti Pad 

0 

Consulenza in materia previdenziale 

18.30 Stand 

Confcooperative 

pad 0 

Corso per baby assaggiatori 

19:00 Maneggio Impariamo a conoscere il falco, il barbagianni e l’aquila 

20.00 Maneggio Spettacolo di falconeria a cavallo 

20.00 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Paolo il Pollo 

20.30 Stand Parmigiano 

Reggiano Pad 0 

Parmigiano Reggiano di razza 

20.30 Consorzio 

Agrituristico 

Mantovano Pad 1 

Gara di mostarde mantovane 

20.30 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Agrichef: esperienze in cucina fra Giulio Romano e i Gonzaga 

21.00 Sala Convegni Pad 0 Convegno Il punto sulle novità fiscali in agricoltura 

21.30 Piazza Grande Duilio Pizzocchi 

 

 

MARTEDI 3 SETTEMBRE 

17.00 Maneggio Millenaria a 4 zampe 

18.30 Stand Coldiretti Pad 

0 

Diamoci la zampa! 

19:00 Confagricoltura 

Village Pad 0 

Conferenza La corretta gestione dei rifiuti in allevamento 

20:30 Stand Parmigiano 

Reggiano Pad 0 

L’aperitivo del Destra Po 

20.30 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Arti & Mestieri show: le carni bianche e uova nella nostra dieta 

21.00 Sala Convegni Pad 0 Cimice asiatica. Danni economici ed esperienze a contrasto 

21.00 Piazza Grande Simone Rugiati 

21.30 Piazza Grande Duilio Pizzocchi 
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MERCOLEDI 4 SETTEMBRE 

17.00 Sala Convegni Pad 0 Generazione anziani in campo 

17.30 Sala Workshop pad 0 Sicurezza degli alimenti di origine animale 

18.00 Pad 5 Il bambino, il re e l’astronauta - burattini 

18.30 Stand 

Confcooperative 

pad 0 

Corso per baby assaggiatori 

18.30 Stand Coldiretti Pad 

0 

Il riso mantovano: quando la differenza si gusta 

18.30 Sala Workshop pad 0 Sostenibilità e innovazione: alla scoperta del biometano 

20.00 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Il cappelletto della buonanotte 

20.00 Maneggio Freestyle Motocross 

20.00 Piazza Grande Balli caraibici 

20.30 Sala Convegni Pad 0 L’agricoltura di precisione e digitale - Convegno 

20.30 Ring Stalle National Junior Show gara di toelettatura 

20.30 Stand Parmigiano 

Reggiano Pad 0 

Parmigiano Reggiano in fermento 

20.30 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Superfood in cucina 

21.30 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Dal latte al gelato 

21.30 Piazza Grande Scintilla & Gianluca Impastato 

 

 

 

GIOVEDI 5 SETTEMBRE 

18.00 Pad 5 Cappuccetto russa - burattini 

18.30 Stand Coldiretti Pad 

0 

Consulenza in materia previdenziale 

18.30 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Il mercato alimentare oggi: dai trattati di libero scambio al rischio 

dazi 

20.00 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Carni bianche e uova nella dieta 

20.00 Maneggio Freestyle Motocross 

20.30 Sala Convegni Pad 0 Mantova: agricoltura, tendenze e mercati. Uno sguardo al futuro 

20.30 Ring Stalle National Junior Show gara di conduzione 

20.30 Stand Parmigiano 

Reggiano Pad 0 

Parmigiano Reggiano in fermento 

21.00 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Serata gluten free 

21.30 Piazza Grande Orchestra Europea Discanto 
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VENERDI 6 SETTEMBRE 

18.00 Pad 5 Fanfurla - burattini 

18.00 Ring Stalle Mostra Interregionale della Frisona (premiazioni ore 22.30-23) 

18.00 Maneggio Battesimo della sella 

18.30 Stand Coldiretti Pad 

0 

La pancetta steccata: tecniche del passato, patrimonio del 

presente 

19.00 Confagricoltura 

Village Pad 0 

Presentazione tecniche di agricoltura di precisione: focus 

coltivazioni erbacee 

20.00 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Vini naturali 

20.30 Maneggio Millenaria a cavallo. Spettacolo equestre 

20.30 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Le varie anime e stagionature del Grana Padano 

20.30 Sala Convegni Pad 0 Il clima cambia, l’agricoltura anche 

20.30 Stand Parmigiano 

Reggiano Pad 0 

Parmigiano Reggiano di razza 

21.00 Piazza Grande La salute non si gioca 

21.30 Piazza Grande Antonio Ornano 

 

 

SABATO 7 SETTEMBRE 

9.30 Sala convegni pad 0 Anziani oggi: invecchiamento attivo per una vita serena 

17.00 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Vino artigianale dell’az. Agr. Bugno Martino 

17.00 Sala convegni pad 0 Ricordando Dino Villani e Presentazione Almanacco Gonzaghese 

18.00 Maneggio Battesimo della sella 

18.30 Stand Coldiretti Pad 

0 

La zucca capel da pret: varietà antica da valorizzare 

18.30 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Presentazione del progetto Filiera dei salumi mantovani 

18.30 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

L’arte dell’aperitivo è un mestiere 

18.30 Confagricoltura 

Village Pad 0 

Giornata informativa sui servizi 

20.30 Maneggio Millenaria a cavallo. Spettacolo equestre 

20.30 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Cosa c’è nel frigo? 

20.30 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Carni bianche e uova nella nostra dieta 

20.30 Stand Parmigiano 

Reggiano Pad 0 

Mixology e Parmigiano Reggiano 

21.30 Piazza Grande (spettacolo in via di definizione) 

 

 

 

 



 
 
 

 

FIERA MILLENARIA DI GONZAGA S.R.L. 

T: 0376 58098  M: info@fieramillenaria.it 

UFFICIO STAMPA Serena Marchini 

T: 348 7458404  M: stampa@fieramillenaria.it 

 

fieramillenaria.it 

66 

DOMENICA 8 SETTEMBRE 

10.00 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Erbe aromatiche ed erbe spontanee in cucina 

10.00 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Paolo il pollo 

10.00 Sala convegni pad 0 Il reddito da allevamento: il contratto di soccida 

11.00 Stand Coldiretti Pad 

0 

Agriaperitivo con caviale 

11.30 Stand Parmigiano 

Reggiano Pad 0 

L’aperitivo dei Gonzaga 

12.00 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Tortello di pesca 

15.00 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

La cucina senza sale 

16.30 Sala workshop pad 0 Progetto NEET rural: coltivare nuovi orizzonti 

17.00 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Il caseificio si presenta 

18.00 Maneggio Battesimo della sella 

18.00 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Barman Show e apertura di una forma di Parmigiano Reggiano 

18.30 Confagricoltura 

Village Pad 0 

Architettura rurale tra sviluppo tecnologico e tutela del territorio. 

Premiazione terza edizione rassegna fotografica Giovane Terra 

18.30 Stand Coldiretti Pad 

0 

Agritutorial: il miele e le sue proprietà 

18.30 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

L’arte dell’aperitivo è un mestiere 

19.30 Area Eventi Mantova 

Golosa Pad 0 

Il panino meglio se mantovano. Con Daniele Reponi 

20.00 Mantova Golosa 

Experience Pad 0 

Le erbe spontanee 

20.30 Consorzio 

Agrituristico 

Mantovano Pad 1 

Di zucca in zucca 

20.30 Maneggio Millenaria a cavallo. Spettacolo equestre 

21.00 Piazza Grande La Banda, il Brutti e… Morricone 

23.30 Area Grandi Eventi Spettacolo pirotecnico 
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Partner e Sostenitori 
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