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Pane e panificatori protagonisti del primo giorno di
Ferrara Food Festival
Inaugurata la nuova edizione delle kermesse gastronomica con la
presentazione dei nuovi prodotti DeCo

I panificatori e i pani prodotti a Ferrara sono stati i protagonisti dell’apertura del Ferrara Food

Festival, alla sua prima edizione “piena”, senza restrizioni pandemiche, che si terrà fino a

domenica 6 novembre nel cuore della città estense, con circa 80 stand, 70 eventi e ospiti speciali

(come Carlo Cracco).

Dopo il taglio del nastro venerdì, il sindaco Alan Fabbri, dando il benvenuto a espositori e

pubblico, ha presentato ufficialmente la Denominazione Comunale di origine (DeCo.) del Pane

Ferrarese, che recupera la tradizione della lavorazione del pane ferrarese risalente al XII secolo,

ancor prima della famosa coppietta che ha marchio Igp.

“Questo è un settore che è arte e che oggi sta risentendo particolarmente degli effetti della crisi

energetica. Il nostro lavoro attorno al marchio DeCo nasce per dare un impulso in più nel

riconoscere un bene primario del nostro territorio: il pane di Ferrara è un valore aggiunto per il

patrimonio gastronomico non solo locale ma nazionale”.

“E, a proposito di promozione, il mio obiettivo sarà consegnare una coppietta a Bruce

Springsteen in occasione del concerto del 18 maggio 2023 al parco Urbano”.

Quello del Pane Ferrarese è il terzo prodotto a marchio DeCo di Ferrara e arriva dopo la

certificazione del brazadlin, tipico biscotto della tradizione, e del il Mandurlin dal Pont,

caratteristico di Pontelagoscuro. Il commissario straordinario della Camera di commercio Paolo

Govoni ha posto l’accento sulla peculiarità del territorio, in una regione, l’Emilia-Romagna, che in

Europa vanta il maggior numero di prodotti certificati: “Occorre lavorare insieme affinché anche

questa DeCo diventi uno straordinario veicolo di promozione delle nostre eccellenze

agroalimentari. Eccellenze che si accompagnano al richiamo turistico”.
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“Quella ferrarese è una ‘terra promessa”, l’ha definita il presidente Massimiliano Urbinati,

sottolineando che “gli eventi sono fondamentali per far conoscere questo straordinario

patrimonio”.

Spazio anche alle associazioni – Cna, Confartigianato, Ascom, Confesercenti – che hanno

espresso grande apprezzamento per la scelta della DeCo e per il Food Festival. Al termine è

stato il momento della degustazione, coordinata dal professor Liborio Trotta e curata dai ragazzi

dell’istituto Vergani – Navarra (nel dettaglio sono 150 gli alunni del Vergani e circa 50 dell’istituto

agrario Navarra, con una ventina di docenti, che cureranno in questi giorni accoglienza, cucina,

servizio).

A proposito di pane, nel pomeriggio si è tenuto un convegno al Ridotto del Teatro comunale di

Ferrara dove è stato presentato anche il nuovo pane ferrarese di grano monococco, creazione di

Vassalli Srl, frutto di una ricerca storica e scientifica e già in distribuzione nei punti vendita

CoopAlleanza 3.0 (nel formato pan bauletto, insieme a focacce e pizze). La materia prima

rappresenta il primo grano coltivato dall’uomo, che ha segnato di fatto la nascita dell’agricoltura.

La sua caratteristica principale è l’elevato contenuto in proteine (fino al 20%), ma anche la sua

proprietà di essere amido-resistente (non crea picco glicemico).

Grazie per aver letto questo articolo...

Da 17 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.

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

sempre è 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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se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico) 

puoi intestarlo a:

Scoop Media Edit

IBAN: IT06D0538713004000000035119

(Banca BPER) 

Causale: Donazione per Estense.com
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