
Ristorante Tipico, un marchio di qualità
Un progetto per valorizzare i locali che esaltano la cucina ferrarese

Ferrara Gestito è strutturato
in collaborazione con l'asso-
ciazione Strada dei Vini e dei
Sapori della provincia di Ferra-
ra e grazie al finanziamento
della LR 41, è stato presentato
"Ristorante Tipico", progetto
che si pone come obiettivo la
valorizzazione della cucinalo-
cale attraverso l'introduzione
di un sistema di qualità dell'at-
tività ristorative, elaborato e
condiviso con privati e associa-
zioni di categoria.
«Dopo il grande successo

della seconda edizione del Fer-
rara food festival e di tutta la se-
rie di iniziative con laterali ine-
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renti questo progetto si ag-
giunge per lavalorizzazione tu-
ristica e commerciale delle no-
stre attività di ristorazione. E
un più ampio progetto di pro-
mozione delle nostre tipicità e
dei nostri prodotti enogastro-
nomici», ha spiegato l'assesso-
re al turismo Matteo Fornasi-
ni. Grazie alla collaborazione
con le sigle sindacali di riferi-
mento (Ascom Confcommer-
cio, Cna, Confesercenti, Con-
fartigianato), il progetto ha
coinvolto una decina di opera-
tori "pilota" che hanno elabo-
rato una linea guida, un vade
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mecum per poter essere inseri-
ti nel circuito "Ristorante Tipi-
co" con conseguente conse-
gna di attestato e vetrofania.
«Continua l'attività di costru-
zione dell'identità della Stra-
da dei Vini e dei Sapori della
provincia di Ferrara che evi-
denzia il livello di qualità e
creatività del nostro territorio.
In questo contesto l'auspicio
della visione della Strada dei
Vini e dei Sapori, in collabora-
zione con i partner istituzioni
del territorio, e di fare in modo
che il prodotto marketing di
Ferrara abbia un livello di su-
periorità attrattiva e che possa

aumentare il valore pubblico
in termini di attrazione turisti-
ca nei confronti di un target di
utenza sempre più vasto», ha
affermato il presidente dell'as-
sociazione Massimiliano Urbi-
nati. «Questo circuito rappre-
senta non solo un riconosci-
mento ma anche uno stru-
mento messo in campo dal Co-
mune per orientare i turisti ver-
so l'eccellenza del territorio»,
è stata la precisazione dell'as-
sessora comunale alle attività
produttive Angela Travagli.

Valentina Bacilieri
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