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II sindaco Alan

Fabbri assieme

a un fornaio,

sorregge una

coppia del pane

ferrarese che ha

ottenuto il

riconoscimento

De.co

II riconoscimento del Comune

II 'pane ferrarese diventa Deco
«Così valorizziamo le tradizioni»
Nasce ufficialmente la nuova De.c.o. (Denominazione Comunale di
Origine) del 'Pane ferrarese', la terza assegnata a tipicità del territo-
rio negli ultimi due anni circa. Proprio la presentazione del 'Pane fer-
rarese' sarà inoltre l'evento di apertura (ore 12 di venerdì 4 novem-
bre, in piazza Municipale) dell'edizione 2022 del Ferrara Food Festi-
val, giunto alla sua seconda edizione. Ieri mattina la giunta - su input
del sindaco Alan Fabbri - ha dato il via libera al disciplinare che fissa
i requisiti che devono essere soddisfatti per poter esporre il brand e
commercializzare i prodotti. «Arriva a compimento - spiega Fabbri
- un percorso in cui abbiamo creduto e lavorato dall'inizio del man-
dato e il marchio De.c.o., che abbiamo introdotto per la prima volta
a Ferrara, è oggi realtà per tre prodotti tipici, il Brazadlin, il Mandur-
lin dal Pont di Pontelagoscuro e, da ora, anche per il Pane Ferrarese,
l'antica arte bianca che è, nel nostro territorio, un patrimonio che
vogliamo valorizzare. Questa scelta assume ancora maggiore rile-
vanza in un momento in cui il settore è fortemente minacciato
dall'aumento dei costi dell'energia. La scelta di promuoverne la sto-
ria, l'unicità e il valore è fondamentale per farne apprezzare il valo-
re». La denominazione di "Pane Ferrarese" è infatti riservata alle di-
verse tipologie e forme di pane "le cui fasi di lavorazione e produzio-
ne hanno luogo nel territorio provinciale" e al prodotto da forno ri-
spondente alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel disciplinare, stu-
diato ed elaborato con la consulenza dei docenti dell'istituto Verga-
ni-Navarra.

In sella tra le meraviglie
Torna II 'Ciclista lento'
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