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Conferenza

(Agen Food) – Ferrara, 15 set. – E’ stata presentata questa mattina la

stampa di

prima edizione del Ferrara Food Festival che si terrà tra le vie del centro

presentazione della città estense dal 5 al 7 novembre.
Questo grande evento di marketing territoriale mira a far conoscere e
visitare tutta la provincia di Ferrara in una chiave food, un elemento importante per la
ripartenza del territorio. La regione Emilia- Romagna ha il maggior numero di prodotti
riconosciuti DOP e IGP (44) e 18 di questi sono nella provincia di Ferrara: questo evento
vuole diventare un volano per fare conoscere questo enorme patrimonio in tutta Italia.
“L’obiettivo che ci siamo dati nel promuovere il Ferrara Food Festival è stato quello di
costruire una vetrina della qualità ferrarese, che possa unire i Comuni del territorio in un
nuovo evento specifico, a disposizione di produttori, associazioni, operatori, pubblico,
per la valorizzazione delle materie prime locali, della gastronomia tipica, dei marchi
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territoriali, della nostra agricoltura – dice il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri –. Ci siamo
avvalsi della collaborazione di un partner che ha firmato alcune delle manifestazioni di
settore più note, come la festa del torrone di Cremona e il festival del cioccolato di
Modena. Abbiamo quindi creato una cornice organizzativa di massimo livello per un
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evento che intende avere respiro nazionale, e oltre. È di questi mesi, inoltre,
l’introduzione del marchio Deco: si arriva proprio quest’anno al compimento di un
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qualità, nel saper fare e nel legame con il territorio, e investiamo per promuovere e far
conoscere questo straordinario patrimonio”.
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percorso che ha portato alla nascita di un marchio locale, perché crediamo nella

