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In questa pubblicazione:

LA PROLOCO  NON  SI  FERMA
La  Proloco si occupa della promozione turistica del

territorio al fine di tutelare il patrimonio storico e

culturale. La nostra associazione si impegna da anni

nella valorizzazione delle tradizioni di Ponti sul

Mincio esaltando i prodotti e le bellezze del paese.  

Organizziamo manifestazioni in ambito turistico,

culturale, storico, ambientale, folcloristico,

gastronomico. L’emergenza sanitaria ha frenato le

attività ma la Proloco di Ponti sul Mincio non si è

fermata, abbiamo continuato ad organizzare eventi e

attività nel pieno rispetto delle regole. Le proloco

italiane sono state sempre presenti nonostante la

pandemia e confidiamo di ripartire al più presto con

tutte le normali attività. In questi ultimi anni abbiamo

organizzato nuove attività come la Giornata

Ecologica, la rievocazione storica Ponti nella storia e

il Presepe Vivente.
@Lilli Cesare 



UN  TUFFO  NEL  PASSATO  . . .

IL  FOGASIN  DI  PONTI  SUL  MINCIO
Grazie ad una collaborazione tra la Proloco di Ponti sul

Mincio e il Panificio Rossi il FOGASIN sarà disponibile i

primi giorni di ogni mese presso la panetteria di Via

Marconi 29. Questa collaborazione è nata per garantire

ai turisti e agli abitanti del paese il dolce tipico di Ponti.

Il Fogasin ha una storia antica e  unendo assieme la

farina, il grasso del maiale, lo zucchero, un po’ di vino

bianco secco, del lievito, della buccia di limone

grattugiata e un pizzico di sale, si ottiene il prelibato

impasto da cuocere sulle braci. Questo dolce è stato

riconosciuto dal Comune di Ponti sul Mincio con il

marchio De.C.O., la denominazione comunale è un

riconoscimento che gli enti locali attribuiscono a quei

prodotti ritenuti tipici del territorio o legati storicamente

al luogo. I prodotti De.C.O. ci permettono di distinguerci

enogastronomicemente e di migliorare l’accoglienza

turistica dando risposta ai turisti sui piatti tipici del

territorio e dove trovarli. La nuova collaborazione sta

procedendo molto bene in quanto il fogasin è richiesto

ma soprattutto apprezzato, per questo motivo ci

teniamo a ringraziare tutto lo staff del Panificio Rossi

per il sostegno di questo nuovo progetto. 

Il gruppo “Ponti si racconta” ha allestito una mostra

fotografica presso il Circolo Proloco. Sono esposti alcuni

interessanti scatti storici riguardanti la centrale Piazza

Parolini  e il Monumento ai Caduti. Un tuffo nel passato per

scoprire l’evoluzione della piazza del paese negli anni con

relative curiosità e aneddoti. Alcuni scatti sono dedicati

alla costruzione e relativa inaugurazione dell’imponente

monumento ai caduti progettato dall’architetto Giancarlo

Maroni.  La mostra è visitabile durante gli orari di apertura

del Circolo e vi invitiamo a visitarla per scoprire il passato

del nostro antico borgo!



RITORNA PONTI NELLA STORIA

Dopo il grande successo della prima edizione

di PONTI NELLA STORIA riproponiamo l’evento

di rievocazione storica il 9 e 10 aprile 2022.

Due giornate ricche di attività presso Forte

Ardietti e il Castello Scaligero: non

mancheranno momenti di vita quotidiana

dell’epoca, addestramento delle truppe,

giochi storici, didattica per bambini, visite

guidate ai due siti, tiro con l'arco ,

l’immancabile osteria storica con la

possibilità di degustazione di prodotti tipici

del nostro territorio e altre sorprese.

Come lo scorso anno, sarà necessaria la

prenotazione del biglietto cumulativo che

comprende l’ingresso al Castello e al Forte con la

possibilità di prenotare la visita guidata.

Crediamo molto in questo progetto perché sarà la

rampa di lancio per la stagione turistica 2022 dei

siti storici principali di Ponti sul Mincio. Per la

realizzazione di questa manifestazione abbiamo

coinvolto molte associazioni e gruppi storici,

stiamo collaborando per portare novità e proporre

un evento dedicato a tutte le età e famiglie.

Ricordiamo con piacere che l’edizione dello

scorso anno si è conclusa con quasi 200

partecipanti e numerosi sono stati gli

apprezzamenti per l’attività, il merito di tutto ciò

va ai nostri volontari sempre attivi e collaborativi.

LA STORIA STA CHIAMANDO E' ORA DI

RISPONDERE: vi aspettiamo per fare un viaggio

nella storia e vi invitano a seguire i nostri canali

social per rimanere aggiornati!
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Il 14 luglio 2021 il Comune di Ponti sul Mincio

ha ottenuto il riconoscimento del Touring

Club Italiano pertanto il nostro paese ha

ricevuto la bandiera arancione.  Dobbiamo

essere orgogliosi di questo traguardo in

quanto abbiamo ottenuto un marchio di

qualità turistico-ambientale pensato dal

punto di vista del viaggiatore e della sua

esperienza di visita. La Proloco ha contribuito

attivamente per il raggiungimento di questo

obiettivo attraverso l'apertura al pubblico del

Castello Scaligero e di Forte Ardietti durante

la stagione turistica.

LA PROLOCO  E  IL  TURISIMO

Importante è stata la collaborazione con il

Comune di Ponti sul Mincio per la gestione

del nuovissimo INFOPOINT in Piazza Parolini.

La struttura, inaugurata il 29 maggio 2021, è

stata gestita nei giorni di apertura da tre

operatrici della Proloco (Eugenia, Vanessa e

Benedetta) che hanno illustrato ai numerosi

turisti le bellezze del nostro territorio e

gestito le prenotazioni degli eventi.

All’interno dell’INFOPOINT si può trovare

materiale turistico e promozionale, invece

all’esterno è presente un touchscreen con

diverse informazioni riguardanti il paese. Una

bellissimo progetto realizzato dal Comune

per la promozione turistica del territorio.

VUOI  RIMANERE  SEMPRE  AGGIORNATO  SULLE  ATTIVITÀ  E  INIZIATIVE  DELLA PROLOCO  ?

SEGUICI SU FACEBOOK E INSTAGRAM

O VISITA IL SITO WWW.PROLOCOPONTISULMINCIO.IT


