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L’assessore Maria Rita Rossa a Mantova  
LA PROMOZIONE DEL NOSTRO TERRITORIO ATTRAVERSO LA PRESENZA DEI 
GONZAGA 
Prime iniziative fra la Provincia di Alessandria e quella di Mantova 
 
 
 
“La Provincia di Alessandria è interessata a riallacciare i rapporti con la Provincia di Mantova per 
attivare una promozione comune verso l’accoglienza dei turisti, soprattutto tedeschi, anche in 
funzione del terminale Autozug di Alessandria”. Lo ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo, 
Maria Rita Rossa all’assessore alla Cultura e Turismo della Provincia di Mantova, Roberto 
Pedrazzoli nel corso dell’incontro svoltosi in occasione del convegno delle manifestazioni per il 
terzo centenario del passaggio del Monferrato dai Gonzaga ai Savoia, organizzato dal circolo 
culturale “I Marchesi del Monferrato” anche con il patrocinio della Provincia di Alessandria, nella 
Sala degli Stemmi di Palazzo Soardi a Mantova. “La presenza dei Gonzaga a Casale ed Acqui 
Terme – ha proseguito l’assessore Maria Rita Rossa – è evidente e collegare itinerari turistici che 
comprendano proposte riguardanti i territori delle due province significa offrire ulteriori opportunità 
ai turisti, soprattutto a quelli tedeschi e del nord Europa che possono usufruire del servizio Autozug 
in arrivo e in partenza dalla stazione ferroviaria di Alessandria”.  
“Un’altra ipotesi – ricorda il presidente della Provincia di Alessandria, Paolo Filippi - riguarda il 
Po, solcato un tempo dal bucintoro che attraccava nel porto di Frassineto Po dove, oggi, esiste un 
booklet che richiama appassionati di lettura da tutto il Piemonte, a dimostrare l’esistenza di una 
contiguità fra il Monferrato e la corte dei Gonzaga a Mantova”.  
L’ipotesi di un protocollo d’intesa è stata valutata positivamente dall’assessore della Provincia di 
Mantova e in questi giorni si formalizzerà il percorso tecnico per la realizzazione delle prime 
iniziative.  
Al convegno, l’assessore Maria Rita Rossa ha sottolineato la necessità di “recuperare le nostre 
radici per capire meglio il territorio nella costruzione di una realtà europea”. L’assessore provinciale 
ha ringraziato il professor Roberto Maestri per il lavoro che sta svolgendo in funzione delle 
opportunità culturali che propone e realizza attraverso le iniziative del circolo culturale “I Marchesi 
del Monferrato”. 


