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Nasce “Ristorante Tipico Ferrarese”, un certificato
per le cucine che esaltano la tradizione
La cultura culinaria e la tradizione estensi al centro del progetto cui
hanno aderito già 14 ristoranti

di Maria Masnovo

La valorizzazione della cucina e dei

prodotti ferraresi: in questo senso si

sviluppa il progetto “Ristorante tipico”

del Comune di Ferrara che segue il

successo della seconda edizione del

Ferrara Food Festival. L’iniziativa mette

al primo posto l’esperienza

enogastronomica che vive il turista, ma

anche il residente.

“Siamo orgogliosi di questo progetto

identitario – spiega Massimiliano Urbinati, presidente dell’associazione Strada dei Vini e dei

Sapori – che vuole valorizzare l’imprenditorialità e la tradizione ferrarese. La volontà è anche

quella di portare l’attenzione dalla via Emilia a Ferrara e fare di essa il centro della ‘food valley’”.

“Si vuole esaltare e sostenere il prodotto a km 0 – continua Massimiliano Urbinati –. È

importante tutto il percorso, dall’origine del prodotto al risultato trasformato”.

Sono 14 i ristoranti che fino ad ora hanno aderito all’iniziativa. Ristoranti selezionati secondo

particolari criteri, quali l’essere aperti tutto l’anno e offrire una cucina legata alla tradizione o

che esalti i prodotti tipici rivisitati in modo innovativo. Gli aderenti potranno essere identificati

grazie al logo esposto esternamente al ristorante oltre che sul sito dedicato.

“L’Emilia-Romagna – si aggiunge l’assessore al Turismo Matteo Fornasini – vanta il primato a

livello europeo di prodotti Igp, in tutto 44, di cui 18 sono “perle” ferraresi. Bisogna valorizzare

questo patrimonio attrattivo, per turisti e non, intensificando questa branca del turismo

esperienziale”.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con la Strada dei Vini e dei Sapori, è aperto a tutti coloro

che, soddisfacendo i criteri, desiderino aderire e portare avanti la cultura enogastronomica

centenaria che Ferrara è orgogliosa di possedere.
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