
Apre il Food festival

II pane ferrarese
diventa 'Deco'
E' il terzo prodotto
certificato
Casoni a pagina 9

Tipicità e marchio Deco, Food Festival al via
Inaugurata la rassegna dedicata al cibo, che oggi vedrà tra gli ospiti lo chef Carlo Cracco. II sogno di Fabbri: «Dare una 'coppia' a Bruce»

FERRARA

11 pane ferrarese e i panificatori
sono stati i protagonisti ieri
dell'evento di apertura della se-
conda edizione del 'Ferrara
Food Festival'. Dopo il taglio del
nastro, il sindaco Alari Fabbri,
ha presentato ufficialmente la
Denominazione Comunale di
origine (Deco) del Pane Ferrare-
se, che recupera la tradizione
della lavorazione del pane ferra-
rese risalente al XII secolo, an-
cor prima della famosa coppiet-
ta che ha marchio Igp. «Questo
è un settore che è arte e che og-
gi sta risentendo particolarmen-
te degli effetti della crisi energe-
tica - ha sottolineato il sindaco
di Ferrara, Alan Fabbri - - Il no-
stro lavoro attorno al marchio
Deco nasce per dare un impul-
so in più nel riconoscere un be-
ne primario del nostro territo-
rio». «Il mio obiettivo sarà conse-
gnare una coppletta a Bruce
Springsteen in occasione del
concerto del 18 maggio 2023 al
parco Urbano», ha poi aggiunto

L'inaugurazione della kermesse con il sindaco Fabbri e il commissario Govoni

Fabbri spiegando il percorso di
costituzione della Deco, intro-
dotto, come ha voluto sottoli-
neare il primo cittadino, in coe-
renza con le linee di mandato,
stabilendo l'istituzione del rego-
lamento del marchio, il registro

TERRITORIO

«Lavorare affinché
questa Deco sia un
veicolo di promozione
per il territorio»

degli eventi, delle manifestazio-
ni, delle sagre, quello dei pro-
dotti, l'elaborazione del logo
(un diamante stilizzato che ri-
chiama il bugnato di Palazzo dei
Diamanti) e l'insediamento del-
la commissione perla valutazio-
ne dei prodotti. Fabbri ha poi fat-
to visita agli stand e ha portato,
tra le altre cose, i propri compli-
menti a Camilla Rossi e al com-
pagno Domenico della Salan-
dra, titolari di 'Spiga Emilia', nel-
la lista delle 100 eccellenze ga-
stronomiche italiane di Forbes
del 2022, e tra le cinque citate
dell'Emilia-Romagna. Quello del
Pane Ferrarese è il terzo prodot-
to a marchio Deco di Ferrara e
arriva dopo la certificazione del
'brazadlin', tipico biscotto della
tradizione, e dei 'Mandurlin dal
Pont', caratteristico di Pontela-
goscuro. Il commissario straor-
dinario della Camera di com-
mercio Paolo Govoni ha posto
l'accento sulla peculiarità del
territorio, in una regione, l'Emi-
lia-Romagna, che in Europa van-
ta il maggior numero di prodotti
certificati: «Occorre lavorare in-
sieme affinché anche questa De-
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Caso Branchi, assolto don Bruscagin

,Celebriamo 
vi alori di pece
e solldarlstá.

co diventi uno straordinario vei-
colo di promozione delle nostre
eccellenze agroalimentari».
Spazio anche alle associazioni -
Cna, Confartigianato, Ascom,
Confesercenti - che hanno
espresso grande apprezzamen-
to per la scelta della denomina-
zione e per il Food Festival. II ter-
mine è stato sancito dalla degu-
stazione curata dai ragazzi
dell'istituto Vergani - Navarra,
150 gli alunni del Vergani e cir-
ca 50 dell'istituto agrario Navar-
ra, con una ventina di docenti,
che si occuperanno in questi
giorni accoglienza, cucina e ser-
vizio. Grande attesa poi per il po-
meriggio di oggi, dalle 16, dove
avverrà il conferimento del pre-
mio 'ambasciatore del gusto
2022' nella struttura PalaSima-
Bio in piazza Municipio allo chef
Carlo Cracco, cuoco gastrono-
mo e volto televisivo. Sempre
nel pomeriggio, di particolare
suggestione sarà la sfilata del
corteo storico e la rievocazione
storica del matrimonio fra Lucre-
zia Borgia e Alfonso d'Este a cu-
ra dell'ente Palio di Ferrara.

Lauro Casoni
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