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13 - 14 aprile 2019
15 aprile 2019 |  Riservato agli operatori

Chiostro dei Secolari e di S. Simeone

7a edizione

con il patrocinio e la collaborazione 
del Comune di San Benedetto Po

 0376 623036

 LambruscoAPalazzo

 lambruscoapalazzo@mantovastrada.it

info e 
prenotazioni:

@
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sabato 21:       15,00-20,30
domenica 22:  13,30-20,00

via D’Annunzio

chiostro 
di San Simeone

entrata
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VIRGILIO 70 a.c.

esposizione

chiostro 
dei Secolari

Rassegna dei migliori 
Lambruschi d’Italia 
nella splendida cornice 
del Complesso Monastico 
Polironiano



domenica 14 aprile

lunedì 15 aprile

sabato 13 aprile
ore 15,15 Taglio del Nastro

ore 15,30  APERTURA DEI BANCHI D’ASSAGGIO 

ore 18,00  Degustazione guidata presso la sala del capitolo sul tema:
 “Le terre del Lambrusco – prima parte” 
 Reggio Emilia dall’ancestrale al prossimo futuro
 Parma con il Maestri tra tecnica e innovazione 
 Relatori:
	 •	Marco Simonazzi   - Delegato O.N.A.V. Reggio Emilia

	 •	Giacomo	Faelli	 	  -  Delegato O.N.A.V. Parma 

 Iscrizione presso ingresso manifestazione.
 Per preiscrizione scrivere a mantova@onav.it

ore 20,30  Chiusura	dei	banchi	d’assaggio

ore 13,30  APERTURA DEI BANCHI D’ASSAGGIO 

ore 15,30 Laboratorio didattico sensoriale per bambini
 “Piccoli degustatori crescono” alla scoperta dei 5 sensi
 presso Chiostro dei Secolari
 per info e prenotazioni: info@turismosanbenedettopo.it

ore 17,00  Degustazione guidata presso la sala del capitolo sul tema:
 “Le terre del Lambrusco – seconda parte” 
 Modena e la indiscussa raffinatezza del Sorbara
 Mantova tra tradizione e futuro del Grappello Ruberti
 Relatori:
	 •	Sergio	Scarvaci	  - Delegato Regionale O.N.A.V Emilia Romagna

	 •	Matteo	Battisti  - Delegato O.N.A.V. Mantova

 Iscrizione presso ingresso manifestazione.
 Per preiscrizione scrivere a mantova@onav.it

ore 20,00  Chiusura	dei	banchi	d’assaggio

10,00/16,00 Apertura riservata agli operatori del settore

Menù a tema nei ristoranti e agriturismi del comune.
Per info www.turismosanbenedettopo.it 

Ingresso 10 €  (7 euro associati ONAV, AIS, FIS, FISAR 
in possesso di tessera 2019) 
Il biglietto d’ingresso comprende: 
il bicchiere per l’assaggio illimitato di lambruschi, la visita 
alle cantine storiche del monastero e catalogo manifestazione


