Palazzo Arrivabene B&B
Parte dell’antico Palazzo Arrivabene nel centro storico di Mantova
questo Bed & Breakfast offre bellezza e quiete, ideale per indimenticabili soggiorni e rilassanti passeggiate nei vicoli e nelle piazze. Sarà
un piacere, tornando a casa, ritrovare il fascino e l’atmosfera della
città antica.

Via Fratelli Bandiera, 20 • 46100 Mantova
Tel +39 0376 328685 • +39 3356561254
info@palazzoarrivabene.net • www.palazzoarrivabene.net

Palazzo Castiglioni Luxury Suites&Rooms
Vi dà il benvenuto a Mantova, città dove arte, storia e natura si
trasformano in emozioni. Le sue esclusive suites, dotate di ogni
moderno comfort, offrono la privacy e l’esclusività di una dimora
privata. Mantova, dichiarata dall’Unesco Patrimonio dell’Umanità è una
splendida città d’arte. Il suo cuore è Piazza Sordello, universalmente
riconosciuta tra le 10 piazze più belle del mondo.
Piazza Sordello, 12 • 46100 Mantova
Tel +39 348 8034576
palazzocastiglioni@gmail.com • www.palazzocastiglionimantova.com

Vino e Cibo

Cantina Gozzi
La Cantina Gozzi è la Storia di una famiglia che da generazioni
coltiva la terra e trasforma i suoi frutti con amore e passione. Grazie
ad una costante ricerca della massima qualità, ottenuta unendo le
tradizionali conoscenze vitivinicole all’utilizzo delle migliori innovazioni
tecnologiche,nascono prodotti prestigiosi come il Rosso Saline e il
Colombara, perfetta espressione del nostro territorio.

Società Agricola Gozzi Cesare e Franco s.s.
Via Ortaglia, 16 • 46040 Monzambano (Mn)
Tel. +39 0376 800377
vino@fattoriacolombara.com • www.fattoriacolombara.com

Il Cigno Trattoria dei Martini
Dal gennaio 1964, nel cuore della Mantova gonzaghesca, Tano con la
moglie Alessandra propone nel suo ristorante una cucina del territorio
sapientemente dosata tra “ricette di principi e di popolo”. I Martini, per
primi a Mantova, basano la loro offerta sulle ricette della tradizione e
sulla riscoperta di piatti e sapori legati agli storici ricettari dei Gonzaga.
Piazza Carlo D’Arco, 1 • 46100 Mantova
Tel. +39 0376 327101
ristorantecigno@virgilio.it • www.ristoranteilcignomantova.com
Chiuso lunedì e martedì
La Bottega di Levoni
Salami, mortadelle, prosciutti crudi e cotti, coppe, speck, pancette, salsicce, zamponi, cotechini … sono solo alcuni dei prodotti che trovate
alla Bottega di Levoni.
Un vero e proprio negozio annesso all’azienda, dove personale esperto e cortese può illustrarvi le caratteristiche dei vari salumi e consigliarvi nei vostri acquisti.
Piazza Caduti di Nassirya 1/2 • Castellucchio (Mn)
Tel. + 39 0376 434011
www.levoni.it
Ristorante Aquila Nigra
Dal 1984, dai fornelli dell’Aquila Nigra prendono vita le tipiche ricette
della città della gioia: una cucina sontuosa di Terra, Territorio e Tradizione.

Vicolo Bonacolsi, 4 • 46100 Mantova
Tel. +39 0376 327180 • Fax +39 0376 226490
informazioni@aquilanigra.it
www.aquilanigra.it
Cleca S. Martino S.p.A.
È un’azienda alimentare nata nel 1939 ancora oggi tramanda la stessa
passione e attenzione del fondatore. Oltre ai preparati per dolci
tradizionali, S. Martino propone alcune linee innovative “Collezione
Oro”, “Gustati la Vita” e “In Forno Subito”.
Viale Dante, 30 • 46010 S. Martino dall’Argine (Mn)
Tel. +39 0376 9222211 • Fax. +39 0376 91394
info@cleca.com • www.ilovesanmartino.it

Cantina Ricchi – Azienda Agricola Ricchi F.lli Stefanoni s.s.
La nostra famiglia si tramanda da generazioni una grande passione:
coltivare il talento di vigneti che godono di terreni e condizioni
climatiche eccezionali. La produzione del vino dei Colli Morenici è
frutto anche di investimenti in tecnologie innovative, di un’accurata
selezione delle uve, del rispetto della tradizione e un intenso lavoro
di ricerca e miglioramento che ci vede costantemente impegnati nel
garantire l’alta qualità dei vini.

Cantina Virgili
La Cantina Virgili è stata fondata agli inizi del 1900 da Angelo Virgili,
discendente di Luigi, che vide nella vigna una valida alternativa alla
zootecnica radicata sul territorio. Fu così che ebbe inizio il primo
impianto di vite nel fondo chiamato “IL SERRAGLIO”.Agli inizi del
’90 acquisiscono l’azienda “Montaldo” situata a nord di Mantova sulle
Colline Moreniche. A Mantova, si trova la cantina di trasformazione.

Strada Festoni, 13/d • 46040 Monzambano (Mn)
Tel. +39 0376 800238 • Fax +39 0376 807007
info@cantinaricchi.it • www.cantinaricchi.it

Via Donati, 2 • 46100 Mantova
Tel. +39 0376 322560 • Faz +39 0376 223323
www.cantinevirgili.com

MeglioMantova
Il progetto Meglio Mantova si propone come vetrina di realtà
aziendali del territorio mantovano riconosciute per qualità del lavoro e come attrattore di nuove risorse, sia umane che imprenditoriali, orientate alla ricerca e sviluppo di proposte di qualità.
Scopo generale è quello di creare un modello di promozione
della qualità imprenditoriale mantovana integrando l’informazione
on-line con attività turistico-culturali per la valorizzazione del centro storico di Mantova e del suo territorio.
Il comitato, senza scopo di lucro, ha carattere volontario e democratico e le sue attività sono espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo. Essa nasce per valorizzare e promuovere
imprese associate di Mantova e Provincia, diverse per competenze, ma affini per sensibilità, correttezza, visione, qualità del lavoro,
ricerca. Altresì aspira a diventare un modello di rete di aziende che
sanno collaborare per il bene del territorio in cui operano con
progetti ed eventi studiati a questo scopo.
Meglio Mantova si impegna a riproporre in chiave moderna antichi
valori mantovani come l’accoglienza dell’ospite, la conoscenza del
patrimonio culturale e delle tradizioni, la ricerca artistica. In pratica
aspira a rafforzare, con un armonioso lavoro di squadra, l’immagine di Mantova città di grande tradizione qualitativa e bellezza
diffusa anche fuori dai suoi confini, nel mondo.
Le competenze professionali di ognuno e l’amicizia che ci lega
saranno una risorsa preziosa cui attingere per realizzare progetti
finalizzati a creare nel pubblico consapevolezza in settori percepiti
spesso come elitari, favorendo il miglioramento sociale.
Meglio Mantova si pone inoltre come stabile, qualificato e credibile interlocutore delle agenzie e istituzioni culturali locali per dare
risonanza nelle proprie sedi specifiche e con i propri canali a iniziative locali di valore anche in campo espositivo ed editoriale.
Meglio Mantova meet the excellence: perché è meglio concentrarci
su ciò che conosciamo e sappiamo fare meglio per mantenere quel
primato d’eccellenza che il mondo associa a questa città da secoli.

Comitato Meglio Mantova
C.so Garibaldi, 32 • 46100 Mantova
info@megliomantova.com
www.megliomantova.com

1 Stile di Mara Pasetti
Il palazzo del 1513 che ospita la galleria e l’omonimo B&B si trova
nel centro storico di Mantova. La home gallery, unico esempio cittadino, propone mostre ed eventi che ne fanno un centro di formazione
permanente a numerose forme espressive. Presentazioni, incontri con
autori e corsi affiancano spesso esposizioni di giovani talenti, artigianato d’arte e design contemporaneo.

SCRIPTORIVM Studio Bibliografico
La Libreria Antiquaria Scriptorium con sede in Mantova dal 1995 si
occupa di libri e stampe antichi e di pregio, dal Cinquecento ai giorni
nostri: libri antichi e rari di ogni genere, ma con una certa specializzazione per i libri di storia locale italiana, storia di città e paesi della
penisola, dalle Alpi alla Sicilia. Periodicamente la nostra Libreria promuove la pubblicazione di cataloghi cartacei di vendita di libri antichi,
frutto di un paziente lavoro di ricerca e catalogazione, che vengono
distribuiti gratuitamente a quanti ne fanno richiesta. Si riceve sempre
su appuntamento.

Via P.F. Calvi, 51• 46100 Mantova
Tel. +39 0376 323604 • +39 339 5836540
hg1stile@gmail.com • www.1stile.com
blog: 1stile.wordpress.com

Dott.ssa Sara Bassi • Via Valsesia 4 • 46100 Mantova
Phone/Fax +39 0376 363774
info@libreriascriptorium.it • www.libreriascriptorium.com

A r t e

Accademia Teatrale “Francesco Campogalliani”
Associazione culturale senza scopo di lucro, intitolata al celeberrimo
burattinaio e fondata nel 1946 dal figlio Ettore, dal 1953 ha sede nel
Teatrino di Palazzo D’Arco, dove allestisce stagioni teatrali da ottobre
a maggio, offrendo un servizio culturale fruibile da larghissima parte
della popolazione con il solo contributo di volontari che svolgono
l’attività con impegno di tipo professionale.
Teatrino D’Arco, Piazza D’Arco, 2• 46100 Mantova
Tel e Fax +39 0376 325363
teatro.campogalliani@libero.it • www.teatro-campogalliani.it
Bottega Arte Bolognesi
Dal 1993
Stampe d’arte - Design

Zanini Arte
È una galleria d’arte antica, moderna e contemporanea che affonda
le proprie radici dal 1914 nella passione per il collezionismo e nella
ricerca di opere autentiche di alto valore. Preziose opere antiche sono
abbinate con gusto a pezzi unici di artisti contemporanei, per ricreare
un ambiente accogliente e affascinante.
Zanini Arte non è solamente uno spazio espositivo ma un vero e
proprio centro culturale, promotore di rassegne letterarie, artistiche e
musicali. Uno spazio multifunzionale.
Via Virgilio, 7 • 46027 San Benedetto Po (Mn)
Tel. +39 0376 615326 • +39 360952089
zaninicontemporary@gmail.com • antichitazanini@yahoo.it
www.zaniniarte.com

Artigianato
Via Leon d’Oro, 14 • 46100 Mantova
Tel. +39 339 2982650
bottegaartebolognesi@alice.it • www.artebolognesi.it
Galleria Mossini
35 anni di arte e antiquariato.

Via Cavour, 104 • 46100 Mantova
Tel. +39 0376 368910
info@galleriamossini.it • www.galleriamossini.it
Orchestra da Camera di Mantova
Nasce nel 1981. La sua sede è il Teatro Bibiena, gioiello di architettura
e acustica. Nel 1997 i critici musicali italiani le assegnano il Premio
“Franco Abbiati”, quale miglior complesso da camera. Nel corso della
trentennale vita artistica l’Orchestra collabora con alcuni tra i più
apprezzati direttori e solisti del panorama internazionale. Dal 1993,
l’Orchestra da Camera di Mantova è impegnata nel rilancio delle
attività musicali della sua città, attraverso la stagione concertistica
“Tempo d’Orchestra”. Nel maggio 2013 ha dato vita al Mantova
Chamber Music Festival “Trame sonore a Palazzo”.
Piazza Sordello, 12 • 46100 Mantova
Tel. +39 0376 368618
ocmantova@ocmantova.com • www.ocmantova.com

Bonini Fiori
È da quasi 90 anni che i Bonini si occupano di fiori. Oggi l’esigenza di
avere una realizzazione personalizzata che sia dal più piccolo bouquet,
il più semplice centrotavola, fino al più complesso allestimento trova
in noi degli interlocutori pronti a mettersi in gioco per soluzioni nuove, ma sempre rispettose di tradizione e ambiente. Questo inteso sia
come spazio fisico dei luoghi degli allestimenti che come rispetto della
natura. I nostri fiori e i nostri fogliami arrivano in gran parte dall’Italia
ma anche dai vari mercati Europei.
Via XX Settembre, 1 • 46100 Mantova
Tel. e fax +39 0376 324683
info@boninifiori.it • www.boninifiori.it

Tosoni Gioielli
Giunta alla quarta generazione, la Gioielleria Tosoni punzona le sue
creazioni con il più antico marchio di fabbrica della provincia. Dal 2007
Tosoni è anche Casa, con oggetti selezionati tra i più prestigiosi marchi
di artigianato italiano.
Via G. Oberdan, 10/12 • 46100 Mantova
Tel. +39 0376 364895 • Fax +39 0376 328517
info@tosonigioielli.com • www.tosonigioielli.com
Cucina
Ballarini
Pentole in alluminio, in acciaio e in rame con rivestimento antiaderente,
per utilizzo casalingo e professionale. Accessori per la cucina. Progetti
di comunicazione in collaborazione con le più prestigiose aziende della
tradizione gastronomica italiana. Ballarini è tutto questo, e molto di più.
È tradizione, cultura culinaria, passione per la cucina. È innovazione e
ricerca tecnologica. È rigoroso Made in Italy
Viale Risorgimento, 3 • 46017 Rivarolo Mantovano (Mn)
Tel. +39 0376 99001
www.ballarini.it
M o d a
Bernardelli Stores
“Passeggiare per Mantova è come sfogliare un libro sullo sviluppo del
gusto italiano”, così si esprime Olivier Bernier sul New York Times.
Camminando per le vie di Mantova infatti le vetrine dei sei negozi
del Gruppo Bernardelli sono espressione di una città creativa, sempre
attenta all’eleganza e allo stile che deriva dalla continua ricerca tra le
avanguardie internazionali e i brands di fama mondiale.
Via Roma, 20 • 46100 Mantova • Tel. +39 3662297004
info@bernardellistores.it • shop@bernardellistores.it
www.bernardellistores.it
Castor Srl
È un’azienda di moda, connubio di esperienza sartoriale ed entusiasmo
creativo, fortemente radicata nel territorio mantovano. Collabora con
le più importanti maisons di moda, acquisendo un ruolo di rilievo a
livello internazionale. Tra i progetti di Castor, MANTU’ – brand moda
donna daily chic – è l’espressione del made in Mantova distribuito nelle
più rinomate boutiques del mondo.
Via 8 marzo, 11 • 46014 Castellucchio (Mn)
Tel. +39 0376 4372221• Fax +39 0376 436588
info@castorsrl.it • www.castor-moda.it

La Bottega di Cavicchioni e Natali
“La Bottega”, negozio di cornici e artigianato della Val Gardena dal
1978, grazie all’esperienza e professionalità, propone incorniciature di
ogni genere e tipologia, fornendo consigli e personalizzazioni per dipinti,
specchi, grafica antica e contemporanea, fotografia, ricami e tutto quanto sia complemento d’arredo. Offriamo soluzioni con materiali alternativi: plexiglass, metallo, legno rigenerato, etc.. Ogni lavoro è creato ed
eseguito a mano nella migliore tradizione dell’artigianato made in Italy.

Folli Follie
Nasce nel 1970 a Mantova. L’idea nasce dalla passione che Giuseppe e
Lucia Galli – i fondatori – hanno da sempre avuto per il mondo della
moda, ed in particolare per i gioielli e gli accessori. Il primo negozio fu
aperto a Mantova e proponeva scarpe e accessori. Oggi, a distanza di
quarant’ anni, sono attive sette boutique tra Lombardia,Veneto ed Emilia Romagna nelle quali si respira un’aria di cortesia, modernità e lusso.

Via P.F. Calvi, 53 • 46100 Mantova
Tel e fax +39 0376 368788 • +39 3470953858
labottegacornici@virgilio.it

Corso Vittorio Emanuele II, 23/25 • 46100 Mantova
Tel. +39 0376 220685
info@follifollie.it • www.follifollie.it

Mollard Shoes
Una boutique concepita e modellata, fin dal 1982, dalla parigina Annick
Mollard. Il suo gusto e la sua capacità di parlare ai desideri della clientela sono i suoi principali collaboratori, gli stessi che le hanno consigliato
di occuparsi unicamente del più raffinato ‘made in Italy’. La ricerca del
prodotto e della moda, hanno portato Mollard ad avviare collaborazioni dirette con case del calibro di Cesare Paciotti, Ernesto Esposito,
Vic Matié, Maliparmi, Coccinelle.
Il risultato è una boutique francese nello spirito e italiana nella qualità.
Via Verdi, 35 • 46100 Mantova
Tel. +39 0376 320515
info@mollard.it • www.mollard.it
stores.ebay.it//mollardshoes
Profumerie Lara
Le Profumerie Lara gruppo Ethos Profumerie sono da sempre sinonimo di esclusività, professionalità e servizio in un ambiente cordiale
e dinamico. I 3 punti vendita sono tutti ubicati nel centro storico di
Mantova e offrono postazione trucco con scuola personalizzata e
percorsi olfattivi. Un occhio di riguardo agli accessori moda per i
quali facciamo costante ricerca per proporre le nuove tendenze in
tempo reale.
Piazza Marconi, 24 • 46100 Mantova • Tel. +39 0376 326540
C.so Umberto I, 1 • 46100 Mantova • Tel. +39 0376 326305
C.so Umberto I, 79 • 46100 Mantova • Tel. +39 0376 321333
lara.profumerie@icnitalia.net
www.ethos.it
Ospitalità
Corte Mainolda Agriturismo
La Mainolda è un piccolo baluardo del passato proprio al centro del
paesino di Sarginesco, a 15 km da Mantova. In questo microcosmo
si sono intrecciate nei secoli scorsi vite e destini che formano ancora oggi la nostra importante eredità storica ed enogastronomica. La
cucina è quella di casa, secondo una tradizione che si tramanda da
generazioni. Il recente restauro ha riportato alla luce tutti i segni di un
passato variegato. Alla Mainolda offriamo, per ora, quattro suites.Tutte
godono di ogni comfort, in una atmosfera di gusto, eleganza e relax.
Via Mainolda, 1• 46014 Sarginesco (Mn)
Tel. +39 0376 438848
info@agriturismocortemainolda.com
www.agriturismocortemainolda.com
Hotel Casa Poli
È un piccolo e raffinato boutique hotel nel cuore di Mantova. L’atmosfera dell’hotel Casa Poli unica e particolare, abbina un rilassante clima familiare ad un’accoglienza professionale che permette soggiorni
esclusivi a coloro che viaggiano sia per turismo che per lavoro.
L’intimità dell’Hotel Casa Poli è una’esperienza unica per un week
end romantico a Mantova.

Corso Giuseppe Garibaldi, 32 • 46100 Mantova
tel. +39 0376 288170
info@hotelcasapoli.it • www.hotelcasapoli.it

