
 
LAMBRUSCO A PALAZZO:  

IL RE DEI ROSSI FRIZZANTI SI RACCONTA 
Bollicine, arte e architettura per due giorni di banchi d’assaggio e seminari 

22 e 23 aprile - Abbazia Polirone di San Benedetto Po 
 
Torna l’attesa rassegna enologica Lambrusco a Palazzo, organizzata da ONAV Mantova, 
Modena, Parma e Reggio Emilia, in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori 
Mantovani ed il patrocinio del Comune di San Benedetto. Una manifestazione che negli anni ha 
collezionato consensi e riconoscimenti: dai mille ingressi raggiunti nella scorsa edizione, alle 
sempre più numerose etichette “rosse frizzanti” che deliziano i numerosissimi palati dei suoi 
assaggiatori. 
 
Nelle giornate del 22 e 23 aprile 2017, gli antichi Chiostri di San Simeone e dei Secolari, 
all’interno dell’Abbazia Polirone di San Benedetto Po, ospiteranno l’evento che unisce la cultura 
del vino alla scoperta dei tesori dell’arte e dell’architettura nelle terre dell’antica signora Matilde di 
Canossa. Cinquanta aziende produttrici e più di 140 Lambruschi saranno i protagonisti indiscussi di 
un appuntamento giunto ormai alla quinta edizione. 
Una manifestazione di bellezza e di esaltazione del lavoro dell’uomo: un corridoio d’arte figurativa 
racconterà infatti le origini e lo sviluppo della “Vite Selvatica Lambrusca” che onorerà i banchi 
d’assaggio, mentre il transetto dell’Abbazia ospiterà trenta fotografie a colori e bianco e nero, 
catturate dagli occhi di giovani fotografi che hanno saputo, con immagini curiose, fermare per un 
attimo il dettaglio del magico ciclo biologico dell’uva. 
 
Infine, “Le tre Voci del Lambrusco” è il Seminario Enologico che rappresenterà 
l’approfondimento vitivinicolo all’interno delle due giornate dirette e condotte dai tre delegati 
provinciali di ONAV Mantova, Reggio Emilia e Modena. Una vera e propria rappresentazione 
territoriale delle diverse nature dello sviluppo della Vite di Lambrusco, che condurrà il pubblico 
nella profondità della storia e della ricchezza del suolo. Un evento culturale di grande spessore, 
raccontato sinergicamente a tre voci, fatto di esperienze, conoscenza e dottrina enologica, dedicato 
tanto agli esperti quanto ai non addetti del settore che vorranno conoscere le specie e le 
caratteristiche del vino principe della manifestazione in tutta la sua generosità e grandezza. 
 
Tanti saranno gli appuntamenti in calendario: dalle suggestive degustazioni all’angolo dei laboratori 
per bambini, dal percorso gastronomico cittadino alle visite guidate delle bellezze architettoniche 
locali e delle cinquecentesche cantine del monastero, fino alle armonie musicali che renderanno 
questa manifestazione un insolito appuntamento da non perdere.  
Lambrusco a Palazzo ospiterà anche uno shop all’interno dell’Abbazia, dove il pubblico avrà la 
possibilità di acquistare le etichette in degustazione all’interno dei chiostri, inebriante ricordo di una 
giornata da non dimenticare. 
 
Info e prenotazioni: 0376 623036 – email  lambruscoapalazzo@mantovastrada.it 
Orari: sabato 22 aprile: 16,00-20,00. Domenica 24 aprile: 11,00-20,00 
FB: LambruscoAPalazzo 
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