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FERRARA FOOD FESTIVAL, UN TOUR GASTRONOMICO TRA I SAPORI DELLE ECCELLENZE
FERRARESI

Un percorso enogastronomico d'eccezione quello che vedremo in scena a Ferrara dal 5 al
7 novembre con il Ferrara Food Festival, dove poter degustare le prelibatezze del
territorio, attraverso i prodotti più caratteristici di Ferrara e tutte le eccellenze del territorio
a marchio Igp, Dop, Doc. Dai prodotti da forno come la coppia ferrarese, agli ormai famosi
cappellacci, passando per il pampepato, fino alla torta tenerina a base di cioccolato
fondente impastato con uova, burro e pochissima farina, un vero e proprio percorso
enogastronomico per poter degustare le numerose eccellenze che offre il territorio. Ogni
prodotto verrà messo in risalto grazie a degustazioni guidate e appuntamenti dedicati non
solo per degustare ma anche per conoscere la storia dell'offerta enogastronomica del
territorio e riscoprire abbinamenti classici, raffinati, ma anche inaspettati e stravaganti, in
una rivisitazione in chiave moderna delle ricette tradizionali. Questo e tanto altro sarà
possibile degustare a Ferrara dal 5 al 7 novembre, tra le strade del centro storico durante il
Ferrara Food Festival evento enogastronomico presentato dall'associazione Strada dei Vini
e dei Sapori della Provincia di Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara e
organizzato da Sgp Grandi Eventi. Il festival gastronomico si articolerà tra piazza Trento e
Trieste, piazza Castello, piazza Municipale coinvolgendo quindi tutto il centro cittadino nel
celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio attraverso un format che garantirà
autorevolezza e successo ad una programmazione capace di richiamare sia tutti gli
appassionati della buona tavola che gli addetti ai lavori nazionali ed esteri.
L'organizzazione dell'evento si è già messa in moto. La Camera di Commercio ha infatti
ospitato una riunione tra tutte le realtà aderenti, alla presenza dei capifila del progetto:
l'assessore Matteo Fornasini in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, il
commissario straordinario della Camera di Commercio Paolo Govoni e il presidente della
Strada dei vini e dei sapori Massimiliano Urbinati. Il festival gastronomico si articolerà tra
piazza Trento e Trieste, piazza Castello, piazza Municipale coinvolgendo tutto il centro
cittadino nel celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio. "La città sarà vetrina
dei prodotti del territorio. E per arrivare al migliore risultato stiamo aprendo alle adesioni
da tutto il territorio ferrarese. Molti Comuni hanno già manifestato interesse. Contiamo sulla
più ampia partecipazione: il Ferrara Food Festival sarà una straordinara vetrina per i
prodotti del territorio, per i produttori, per il saper fare locale, per le aziende", ha detto
Fornasini, anticipando un ricco programma che si articolerà tra disfide gastronomiche,
show cooking, incontri culturali, degustazioni, eventi e laboratori per grandi e piccini
dedicati a tutti i prodotti tipici di Ferrara e a tutte le eccellenze del territorio a marchio Igp,
Dop e Doc. Non mancheranno gli appuntamenti a forte spettacolarizzazione come la
rievocazione storica, che vedrà le vie del centro animate da un corteo di numerosi figuranti
in costume, accompagnati da spettacoli di sbandieratori e giochi di fuoco, oltre a spettacoli
itineranti e numerosi eventi di intrattenimento dal vivo. "Vogliamo veicolare i principi della
partnership e dell'identità collettiva. Vorremmo che tutte le forze economiche, sociali si
unissero per valorizzare le nostre competitività e le nostre potenzialità. A tal fine abbiamo
aperto un tavolo di collaborazione permanente per il raggiungimento del miglior esito
possibile, con l'ascolto delle associazioni di categoria, delle forze sociali,
dell'imprenditoria. Pensiamo che questo sia anche un forte messaggio per la ripartenza",
ha detto Urbinati, annunciando che "'la 'Strada' si è impegnata a inviare a tutti i partner del
territorio una sintesi del calendario di iniziative e i riferimenti per la raccolta delle
adesioni". "L'obiettivo è duplice: dare ampia visibilità e promozione alle nostre eccellenze
e sostenere il rilancio del settore turistico richiamando turisti e visitatori". "Ferrara Food
Festival sarà un'occasione preziosa per raccontare un mondo, quello delle nostre imprese
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agroalimentari, che richiama e incarna un modello di sviluppo che sa tenere insieme la
capacità di conquistare nuovi mercati con la valorizzazione del capitale umano e che, del
rapporto con il territorio e le comunità, ha fatto un fattore produttivo determinante - ha
sottolineato Govoni - . Con 18 prodotti certificati dall'Unione europea, la provincia di
Ferrara è tra i leader assoluti a livello nazionale nel campo delle produzioni di qualità e, in
Italia, l'agricoltura ferrarese è tra le più sostenibili e a più alto tasso di innovazione. Sono
numeri che parlano di un presente altamente competitivo ma che, soprattutto, parlano di
futuro, di crescenti opportunità in vista del ruolo decisivo che stanno assumendo i
consumatori ad alta capacità di spesa delle grandi economie della crescita".
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