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Ferrara Food Festival: la città estense capitale del
gusto
Dal 5 al 7 novembre le eccellenze enogastronomiche del territorio
saranno in mostra nel centro storico con degustazioni, spettacoli, show
cooking, momenti di cultura e intrattenimento

di Anna De Vivo

Tre giorni all’insegna della

tradizione legata alle ricette e ai

prodotti tipici con un ricco

calendario di eventi. Dal 5 al 7

novembre il centro storico di

Ferrara sarà protagonista di

eventi e appuntamenti culturali,

gastronomici, showcooking e

rievocazioni storiche per il

Ferrara Food Festival, la

manifestazione culinaria

organizzata da Sgp Grandi

Eventi con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio e promossa da La

Strada dei Vini e dei Sapori di Ferrara.

Il territorio ferrarese è ampio tanto quanto il suo patrimonio culturale ed enogastronomico.

Ferrara conta infatti 18 prodotti Dop e Igp riconosciuti a livello europeo sui 44 dell’intera regione

Emilia Romagna. “È un grande evento d’importante promozione del territorio anche a livello

nazionale e l’adesione di tanti comuni rappresenta il peso e la qualità di questo festival”, dice

l’assessore al turismo Matteo Fornasini.

Tra le eccellenze riconosciute si potranno gustare l’aglio di Voghiera Dop, il vino del Bosco Eliceo

Dop, il riso del delta del Po Igp, il pampepati Igp, la pera dell’Emilia Romagna igp, e

naturalmente la classica coppia ferrarese Igp. I migliori produttori ferraresi scenderanno in

piazza Trento Trieste con tutte le tipicità del territorio, mentre le eccellenze regionali

provenienti da tutta Italia si potranno degustare in piazza Savonarola.

“Credo che Ferrara Food Festival – spiega Paolo Govoni, commissario straordinario della Camera

di Commercio di Ferrara – sia un esempio positivo di collaborazione indirizzata verso la crescita
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economica e sociale del territorio. Il festival sarà un veicolo di presentazione verso l’esterno del

nostro territorio, che fa del turismo un’asse strategico per la crescita. Abbiamo nella nostra

provincia aziende che sanno fare qualità e fanno qualità”.

“È un’importante occasione per mettere in risalto le nostre eccellenze – aggiunge Roberto Lodi,

sindaco del Comune di Terre del Reno – e noi saremo presenti in stand con le nostre sagre di

qualità del tartufo e della zucca e pubblicizzeremo i nostri prodotti d’eccellenza. Presenteremo il

cioccolato, il miele e la birra”.

“I prodotti che evidenzieremo maggiormente – si inserisce Emanuele Mari, assessore del

comune di Comacchio – sono certamente l’anguilla, ma anche il sale: simboli del nostro

territorio. La salina di Comacchio ha riaperto con una grande produzione”.

“Ferrara Food Festival – sottolinea Andrea Bergami, vicesindaco del Comune di Poggio Renatico –

è certamente una possibilità per farci conoscere dal punto di vista gastronomico, ma è anche

un’occasione per evidenziare il carattere associazionistico del nostro territorio e l’importanza

delle sagre che parlano della nostra storia e della nostra cultura. Noi saremo presenti con le

nostre sagre più significative: la sagra della bondiola, insaccato a metà tra cotechino e salamina

tipico di Poggio Renatico, la sagra delle rane, la sagra della salamina da sugo e la sagra dei

cappellacci di Coronella”.

“Credo che Ferrara meritasse una manifestazione di questo livello – precisa Simone Saletti,

sindaco del Comune di Bondeno – che portasse nel centro storico tutte le sue perle, anche

quelle della provincia. Noi ci saremo e al nostro stand si potranno apprezzare il riso, il tartufo, il

miele, i biscotti e il vino. Vi racconteremo dei nostri prodotti, della loro storia e di quanto hanno

significato per i nostri nonni”.

“Potremmo dire Ferrara come Sanremo – conclude Massimiliano Urbinati, presidente

dell’associazione Strada dei Vini e dei Sapori – perché è musica anche questa, perché vogliamo

creare un modello coraggioso di ripartenza, nuove idee, un nuovo slancio. Il food crea continuità

nel tempo, crea una cultura. Vogliamo fare in modo che il ferrarese riscopra orgogliosamente se

stesso e che si senta ferrarese anche chi viene da fuori”.

Il programma degli eventi è consultabile sul sito di Ferrara Food Festival

https://www.ferrarafoodfestival.it/programma-ferrara-food-festival/.

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 15 anni Estense.com offre una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai

accettato fondi pubblici per non pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività.

Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in

questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un

piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato

per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
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