
II pane ferrarese diventa DeCo
e con Rina l'arte del maxi caplìt

evento di apertura (oggi ore 12, in piaz-
za Municipale) dell'edizione 2022 del
Ferrara Food Festival, è la presentazio-

ne del "pane ferrarese". Nasce ufficialmente la
nuova De.C.O. (Denominazione Comunale di
Origine) della ciupeta, la terza assegnata a tipici-
tà del territorio negli ultimi due anni circa. Que-
sto prodotto andrà ad implementare, ad un an-
no dalla sua apertura, il Registro del Comune di
Ferrara, dopo aver presentato lo scorso anno la
prima Deco con Il Brazadlin. Sarà un momento
che segna un importante traguardo per la città e
per il suo comparto agroalimentare, con una
presentazione ufficiale da parte delle autorità
cittadine e con una dimostrazione e degustazio-
ne finale firmata dal docente dell'Istituto Navar-
ra, chefLiborio Trotta.
Domani, invece, spazio ad un altro grande

piatto della tradizione ferrarese: il caplìt. Dalle
14 alle 16, in centro spazio alle mani esperte del-
le sfogline dell'Accademia della Sfoglia, guidate
dalla "capitana" Rina Poletti. Sarà infatti creato
un "maxi caplìt"che resterà esposto quasi fosse
un'opera d'aerte.
E per finire, eccoci a domenica, quando

Edoardo Raspelli celebre critico gastronomico
e scrittore in ambito food, condurrà "Le eccel-
lente di Raspelli", appuntamento in cui raccon-

terà, introdurrà e parlerà di tre prodotti e delle
relative aziende produttrici, tra ricette che si tra-
mandano di generazioni e, soprattutto, gusto
ed eccellenza del prodotto finale. Interverran-
no: Edoardo Perel i (AziendaAgricola Corte Fie-
sole), Cristina Maresi (Agriturismo Le Occare),
Paola Gianella (Cooperativa Pescatori di Goro).
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