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LA GASTRONOMIA ferrarese
si appresta a conquistareExpo. So-
no due gli appuntamenti che ve-
dranno protagonisti nella città
meneghina i nostri portabandie-
ra: lunedì prossimo presso la Casa
degli Atellani e il giorno successi-
vo all’interno di Expo. Il primo
evento si svolgerà quindi in una
location di prestigio, con la pre-
senza di tantissimi chef (tra i qua-
li i ferraresi Alessio Malaguti,
AthosMigliari,MariaGrazia Son-
cini e Pierluigi Di Diego) e pro-
duttori, che si esibiranno in una
performance gastronomica imper-
dibile assieme agli studenti del
‘Vergani Navarra’, tra i migliori
istituti alberghieri a livello nazio-
nale. Martedì prossimo invece si
concluderà in bellezza il percorso
dell’Emilia Romagna verso Expo,
dove verrà realizzata la ‘SfogliaRi-
piena dei Record’, preparata dai
migliori chef della nostra regione
coi vari ripieni della tradizione di

ogni provincia. «La tappa di Fer-
rara del viaggio verso Expo è stata
tra le migliori – ricorda lo chef
PierluigiDiDiego –, perché a dif-
ferenza di altrove qui si è fatto un
vero e proprio lavoro di gruppo».
Orgoglioso della realizzazione del
progetto l’assessore Roberto Ser-

ra: «Eventi come questo dimostra-
no che la gastronomia può rappre-
sentare il motore del nostro turi-
smo». Roberta Monti, preside del
‘Vergani’: «Il nostro istitutoha an-
ticipato la riforma della scuola,
proponendo agli studenti una vir-
tuosa alternanza col lavoro, oltre

a stage all’esteronel corso dei qua-
li possono anche approfondire la
conoscenza delle lingue straniere.
Ritengo che le attività scolastiche
siano importanti, ma mostrare ai
ragazzi come funziona il mondo
del lavoro lo sia ancora di più».

StefanoManfredini

IL PUNTO

Tra gli chef presenti
nella Casa degli Atellani
ci sono i ferraresi Alessio
Malaguti, Athos Migliari,
Maria Grazia Soncini e

Pierluigi Di Diego

La ‘Sfoglia Ripiena dei
Record’ verrà preparata
dai migliori chef della
nostra regione coi vari

ripieni della tradizione di
ogni provincia

DAL PATRIMONIO artistico
della città all’aspetto naturale lega-
to alParco delDelta del Po. Il con-
sorzio Visit Ferrara presenta un
catalogo online finalizzato ad at-
trarre le richieste delle diverse ti-
pologie di visitatori. L’obiettivo è
di fare conoscere, mediante una
serie di pacchetti turistici, la vasta
offerta che riguarda la città esten-
se e il suo territorio, fino a toccare
itinerari interregionali. «Il catalo-
go – ha illustrato Ilaria Nagliati,
curatrice del progetto – nasce
dall’idea di sistematizzare un pa-
trimonio che coinvolge cinque
agenzie di viaggi. Il concetto è di
catalogare la realtà ferrarese per
percorsi tematici. Inmezzo ai due
poli turistici, rappresentati daFer-
rara e dal Delta del Po, c’è posto
anche per la Delizia Estense e per
il cicloturismo. Ogni agenzia di
viaggi ha concorso con il proprio
percorso.Un’ulteriore caratteristi-
ca del catalogo, che è raggiungibi-
le al sitowww.visitferrara.eu, è che
non sono presenti i prezzi, in ma-
niera da stimolare i clienti interes-
sati a chiedere informazioni». I

pacchetti riguardano l’intero arco
dell’anno, conun’attenzione rivol-
ta alle mostre, ai percorsi storico-
artistici, alle manifestazioni e agli
itinerari enogastronomici.
«Il catalogo –ha aggiuntoLisaTe-
stoni, del consorzio Visit Ferrara
– è un progetto che intende dare
vita a unprodotto unitario.All’in-
terno di questo consorzio, infatti,
sono raggruppate ben cinque
agenzie di viaggi. Inoltre, a parti-
re dal prossimo mese di ottobre,
organizzeremodegli incontri invi-
tando operatori turistici italiani e
stranieri». Destinatari del catalo-
go anche le scolaresche. «Negli ul-
timimesi – ha continuatoMatteo
Ludergnani, vice presidente del
consorzio Visit Ferrara – abbia-
mo riscontrato una vivacità gene-
rale in città. Indubbiamente la cri-
si ha inciso, ma gli ultimi eventi
che sono stati realizzati hanno tra-
sformato la città in un museo, e
anche in uno stadio, a cielo aper-
to. I nostri complimenti a coloro
che si sono dedicati all’organizza-
zione di iniziative che hanno fat-
to aumentare i flussi turistici».
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AMILANO
Lunedì gli chef
e i produttori si
esibiranno in una
performance
gastronomica
con gli studenti
del Vergani.
Martedì verrà
realizzata la
‘Sfoglia ripiena
dei record’
(BusinessPress)

All’Expo con la ‘sfoglia dei record’
La gastronomia ferrarese in vetrina. Protagonisti i ragazzi del Vergani

LAPROMOZIONEDELTERRITORIO

Storia, arte e natura in un clic
Il catalogo online di Visit Ferrara

L’assessore Roberto
Serra sorride: «Eventi

come questo dimostrano
che la gastronomia può
rappresentare il motore

del nostro turismo»
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