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Ferrara e il cibo, binomio di fuoriclasse
E oggi arriva l'ambasciatore Carlo Cracco
/ Primo giorno di Ferrara Food Festival conia presentazione del marchio De. Co perii  pane ferrarese e le disfide del-
la miglior t enerina e della torta di tagliatella. E oggi arriva lo chef Carlo Cracco, nominato ambasciatore del Gusto.
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Food Festival, un grande debutto
Il pane ferrarese è protagonista
L'assegnazione della De.Co mette d'accordo quasi tutti: produttori e promotori
È iniziato il lungo weekend di cibo. La tenerina più buona è della Corte dei Gioghi

di Maurizio Barbieri

Ferrara La seconda edizio-
ne del Ferrara Food Festi-
val, baciata dal sole, si è
aperta nel segno del pane.
Perla coppia ferrarese e pro-
dotti simili è infatti arrivata
la De.Co ovvero la denomi-
nazione comunale, la terza
a Ferrara dopo quelle del
brazadlin e del mandurlin
da Pont. «Abbiamo lavorato
tanto sul marchio della
De.Co per dare un impulso
in più a questo settore che
sta soffrendo tremenda-
mente la crisi - ha afferma-
to il sindaco Alan Fabbri - Il
pane rappresenta uno
straordinario veicolo di pro-

mozione turistica per Ferra-
ra e il 18 maggio, quando
Bruce Springsten sarà a Fer-
rara, di certo gli farò omag-
gio di una coppia di pane».
Olivio Vassalli a capo

dell'omonima azienda di
panificazione che esporta
quotidianamente 130 quin-
tali di pane in Italia e in Euro-
pa, ha avuto parole di elogio
per le associazioni Ascom,
Cna, Confartigianato, e Con-
fesecenti rappresentate ri-
spettivamente da Massimo
Ravaioli, Linda Veronese,
Riccardo Mantovani, eAles-
sandro Orsatti. «Il pane è un
pezzo di storia del nostro
territorio - ha affermato
Paolo Govoni, Commissa-
rio Straordinario della Ca-

mera di Commercio -Ricor-
do che Ferrara vanta ben 18
prodotti certificati il nume-
ro più elevato in Europa e
nel mondo».

«Il marchio De.Co non va
in antitesi con l'Igp - ha det-
to Angela Travagli, assesso-
re alle Attività Produttive -
ma valorizza il nostro pane
ed anche le materie prime».
Va controcorrente invece

Valentino Bega ex dirigente
regionale responsabile del-
la promozione e comunica-
zione dei prodotti a mar-
chio DOP e IGP. «Esiste già
l'IGP della Coppia che, di-
versamente dalla Deco certi-
fica e garantisce il consuma-
tore sul rispetto di un rigido
disciplinare di produzione

da parte di un Ente di certifi-
cazione terzo».
Ma la prima giornata di

Ferrara FoodFestival è stata
anche l'occasione per due
suggestive disfide. Si è infat-
ti tenuta la gara della torta te-
nerina più buona con nove
agriturismi in lizza: ha vinto
l'agriturismo La Corte dei
Gioghi; secondo posto Il Ser-
raglio e terzo ex aequo Bo-
schetto e i Due Laghi. Per la
torta di tagliatella Cham-
pions League, invece, ha vin-
to il.pasticcere ferrarese
Maurizio Busi che ha preval-
so sul pasticcere Walter De
Biasi di Mantova. Busi ave-
va vinto anche nella disfida
di andata che si era svolta a
Mantova.
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Tre giorni di eventi,
promozioni
e grandi vetrine
per i prodotti tipici
del territorio

Al convegno
sul valore
del territorio
si legge la
Nuova Ferrara

La sfida
della tenerina
con in gara
9 agriturismi
(Foto Rubin)

la Nuova Ferrara

I ciclisti tirano la volata ia
«Ferrara diventi zona 30»

rAttete Food Festival, un grande debutto
tl pane ferrarese è protagonista
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