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Il pane ferrarese con il marchio Deco
«Patrimonio d'arte bianca da tutelare»
I1 Comune dà il via libera alla nuova denominazione comunale d'origine
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Ferrara Nasce la nuova Deco
(denominazione comunale di
origine) del "Pane ferrarese",
la terza assegnata a tipicità del
territorio negli ultimi due anni
circa. Proprio la presentazio-
ne del "Pane ferrarese" sarà
evento di apertura venerdì 4
novembre dell'edizione 2022
del Ferrara Food Festival, giun-
to alla sua seconda edizione
(la prima senza restrizioni Co-
vid) . Ieri mattina la giunta— su
input del sindaco Alan Fabbri
—ha dato il via libera al discipli-
nare che fissai requisiti che de-
vono essere soddisfatti per po-
ter esporre il brand e commer-

cializzare i prodotti.
Per il racconto delle radici,

delle lavorazioni, della storia
del tipico pane ferrarese sono
stati coinvolti gli studenti del-
la scuola Vergani-Navarra, e i
docenti, che hanno redatto an-
che alcune grafiche e depliant
informativi. «Arriva a compi-
mento— spiegaFabbri—un per-
corso in cui abbiamo creduto
e lavorato dall'inizio del man-
dato e il marchio Deco che ab-
biamo introdotto per la prima
volta a Ferrara, è oggi realtà
per tre prodotti tipici: il Bra-
zadlin, il Mandurlin dal Pont
di Pontelagoscuro ed ora il Pa-
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ne Ferrarese, antica arte bian-
ca, un patrimonio che voglia-
mo valorizzare». La denomina-
zione di "Pane Ferrarese" sarà
riservata alle diverse tipologie
e forme di pane «le cui fasi di la-
vorazione e produzione han-
no luogo nel territorio provin-
ciale» e al prodotto da forno ri-
spondente alle condizioni e ai
requisiti stabiliti nel disciplina-
re, studiato ed elaborato con
la consulenza tecnica dei do-
centi dell'istituto Vergani-Na-
varra e con la Strada dei vini e
dei sapori della Provincia di
Ferrara.

ö R i FRno wE D ruE f119 ERVATp

Pass scaduto, il Comune non avvisa
Dribbling di Mora alle multe in LIl

ind
u.unex.umu

DELTA DEiENI - dhl

mñ múrr.

reco ~_

1
Pagina

Foglio

26-10-2022
15

www.ecostampa.it

1
7
5
4
1
6

Quotidiano

Tiratura: 5.804 

Diffusione: 4.656


