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ii Resto dei Carlino

Ferrara

Ferrara diventa capitale della Food Volley
Presentata la prima edizione del festival che si terrà tra le vie del centro dal 5 al 7 novembre. Fabbri: «Una vetrina della qualità ferrarese»
FERRARA

Ferrara capitale del cibo, forse
come mai prima d'ora. Per un in-
tero fine settimana, dal 5 al 7 no-
vembre, il centro storico della
nostra città si trasformerà in
un'enorme tavola imbandita del-
le specialità più gustose e ricer-
cate dell'intera provincia. Dal ti-
tolo 'Ferrara Food Festival', la
kermesse del prossimo autunno
- ogni giorno, dalle 9 alle 20, ad
ingresso libero - si propone di
attirare cittadini e turisti con esi-
bizioni ai fornelli, disfide enoga-
stronomiche, laboratori didatti-
ci, spettacoli itineranti, rievoca-
zioni storiche e, naturalmente,
l'esposizione dei prodotti tipici
del territorio. Tanta, insomma,
la carne al fuoco del nuovo
evento targato 'Strada dei vini e
dei sapori': «E' importante difen-
dere l'identità agricola della no-
stra zona - precisa il sindaco,
Alan Fabbri - e, al tempo stesso,
migliorare la promozione turisti-
ca. Questa è un'iniziativa che,
naturalmente, troverà un prosie-
guo anche nei prossimi anni:
ma già da adesso stiamo lavo-
rando per aprirla a tutti i canali

L'OBIETTIVO DI MARKETING

L'evento mira a far
conoscere e visitare
:un'ex la Pr°ovm!ncia aut
una chiave?, food

internazionali». Tre, di fatto, gli
obiettivi del festival: fornire una
vetrina alle eccellenze enoga-
stronomiche locali, promuove-
re a livello simil fieristico Ferra-
ra e le proprie aziende e, infine,
proporre al pubblico un amalga-
ma tra momenti di degustazio-
ne e spettacoli.
Ricco, come detto, il program-
ma delle iniziative. H centro sto-
rico sarà, sostanzialmente, sud-
diviso in quattro diverse aree: in
piazza Trento e Trieste saranno
allestiti una quarantina di stand
delle imprese, dei consorzi e
dei Comuni ferraresi, in piazza
Savonarola troveranno spazio
le realtà nazionali, in piazza Mu-
nicipio verranno organizzati i la-
boratori e gli showcocking men-
tre piazza Castello sarà il palco-
scenico naturale degli spettaco-

li. Tra le star più attese lo chef
Gianfranco Vissani e il critico
Edoardo Raspelli; quest'ultimo,
in particolare, terrà una lectio
magistralis sul rapporto tra cibo
e territorio d'origine. Durante la
tre giorni saranno poi organizza-
ti una gara di salami emiliani, un
incontro a carattere storico in-
centrato sulla figura del Messi-
sbugo ed una rievocazione del
matrimonio tra Lucrezia Borgia
e Alfonso d'Este, con tanto di
esibizioni di sbandieratori, man-
giafuoco e la realizzazione di
un'infiorata dedicata al Castel-
lo. Allo stesso modo, poi, verrà
creato un enorme cappellaccio
ripieno di zucca e si cercherà di
tirare una sfoglia di dimensioni
straordinarie per cucinare poi le
tagliatelle. Infine, verrà conse-
gnato un premio ad una perso-

nalità di spicco legata alla città
(al momento, il nome è ancora
top secret) che si è particolar-
mente impegnata per consacra-
re Ferrara come capoluogo del-
la gastronomia estense. «Per tre
giorni diventiamo la capitale in-
ternazionale del cibo - conclu-
de Massimiliano Urbinati, presi-
dente 'Strada dei vini e dei sapo-
ri' - ed è un'occasione importan-
te per lanciare un'idea di comu-
nità, di evoluzione, di salute e di
arte. Tutti concetti che si inter-
secheranno in questo festival».

Matteo Langone

LA RICCHEZZA DELL'EMILIA

La regione ha 44
tra Dep e Igp e 18 di
queste seno nella
provincia Ferrara

Ferrara diventa ea tale della Food Valle
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