Misen - Il Salone Nazionale della Sagre ritorna per la sua XVII edizione a Ferrara
Fiere, nel weekend del 30 e 31 marzo.
Un appuntamento che si conferma nella sua formula tradizionale con le oltre 100
sagre grandi protagoniste della tradizione enogastronomica del territorio, ma
non solo.
Il Misen infatti sarà l’appuntamento con la tradizione, ma anche con
l’innovazione, l’approfondimento, la musica, la cultura, l’intrattenimento, lo
sport e il divertimento, anche per i più piccoli.
Le oltre 100 sagre presenti distribuiranno agli ospiti e ai visitatori circa 300.000
assaggi gratuiti nel corso della due giorni, preparati con i prodotti tipici delle
località presenti in fiera. Dai sapori classici come l’asparago, il radicchio rosso, le
patate, l’uva, le mele, le pere, la zucca e l’ortica, a quelli meno convenzionali
come la canapa alimentare, le lumache, le rane e lo storione.
La pasta – tirata rigorosamente a mano – sarà grande protagonista dei menù
delle Sagre sotto forma di bigoli, maccheroni al pettine, tagliatelle e paste
ripiene: cappelletti ferraresi e tortellini bolognesi, cappellacci e balanzoni.
E dopo i primi, ecco i secondi piatti: bue allo spiedo, somarino, castrato,
porchetta, arrosticini, stinco e guancialino, selvaggina, anatra e le regine degli
insaccati: salame ferraresi, bondiole, cotechini e salami alla brace. E per gli
amanti del mare, pesce e molluschi, vongole veraci e cozze d.o.p.
Il Misen ospiterà anche per questa edizione realtà provenienti da tutta Italia
come Fasulin de l'oc cun le cudeghe (Pizzighettone - CR), la Festa della pinza alla
munara (Stienta - RO), Mortadella Please (Zola Predosa - BO), la Pro Loco di
Castello e Molina di Fiemme e il Festival della fisarmonica di Fiemme e Fassa
(Castello e Molina di Fiemme -TN), la Sagra d'altri tempi (Galliate - NO), la Sagra
del fagiolo carne (Fabrica di Roma - VT) e la Sagra del frittellone (Civita Castellana
- VT).
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Non solo sagre e assaggi gratuiti al Misen, ma anche Musica e Folklore in
collaborazione con il Consorzio Italiano Cooperative dello Spettacolo (C.I.C.S.): sul
palco, artisti e show che alterneranno musica da ballo, pop, acustica e anni ’60. A
rappresentare il Folklore le bande musicali, con dame e cavalieri del Palio Antico
e le fisarmoniche della Val di Fiemme e Fassa.

Oltre alla musica il Salone delle Sagre proporrà anche spettacoli legati al food
grazie ai Cooking Show Live. Chef stellati intratterranno il pubblico condividendo
le proprie ricette sul palco dell’arena Cooking Show: da Luca Zannoni (Maestro di
cucina Zanussi Professional) allo Chef Luigi Vincenzi (Proprietario della Trattoria
la Fenice di Contrapo) che accompagnerà il pubblico alla riscoperta degli antichi
sapori delle terre Estensi, fino al cioccolatiere Giuseppe Gagliardi (Docente Cast
Alimenti Brescia) per un viaggio nel fantastico mondo del cioccolato. Sul palco
dell’arena Cooking si susseguiranno inoltre le Disfide tra le Sagre, che si daranno
battaglia a colpi di assaggi con il Gran Galà della Salama e il Piatto Tipico delle
Sagre.

I visitatori si potranno intrattenere anche tra Laboratori e Degustazioni, per
toccare con mano e con “papille” i sapori del territorio: dalle attività
dall’Associazione Italiana Sommelier di Ferrara, con incontri e degustazioni di vini
del territorio e non solo, a Miss…ione Mattarello con i suoi Laboratori di Sfoglia.

Al Misen tornerà Il Matraccio, l’Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena,
assieme a due novità: la prima legata alla birra, con il Mastro birraio Lugi Stecca
che condividerà studi e approfondimenti sulla birra e il bere consapevole, e che
delizierà i visitatori con i suoi cocktail.
La seconda novità sarà offerta dall’Associazione Albergo Diffuso di Ferrara, che
proporrà degustazioni legate alla riscoperta degli antichi sapori Estensi.
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Tra degustazioni, assaggi e spettacoli il Salone delle Sagre offrirà anche momenti
di approfondimento e convegni di grande interesse, tra cui Riflessioni sul Futuro,
l’appuntamento che darà il via al Misen (sabato 30 marzo alle ore 10.00),
coinvolgendo i giovani dell’Istituto Vergani e che vedrà tra i relatori l’ Onorevole
Prof. Paolo De Castro, economista, vice Presidente Commissione Agricoltura ed
Europarlamentare.
Tra i vari convegni, ricordiamo anche la premiazione del progetto Nazionale
“Pasta Tua” volto a tutelare la filiera delle paste tradizionali.
Anche i più piccoli e gli sportivi potranno trovare al Misen tanto divertimento,
con gonfiabili e giochi nell’area bimbi dedicata, oltre all’assoluta novità della VIS
2008 Ferrara, eccellenza cestistica estense che trasformerà il Padiglione 1 in un
palazzetto dello sport, con tornei di pallacanestro e giochi dedicati ai visitatori.
L’appuntamento con la tradizione sarà anche nell’area hobbistica, tra auto e
moto d’epoca, artigiani intagliatori del legno e modellismo.
Infine, nell’ottica di favorire ulteriormente il binomio Misen & Territorio, la
novità di questa edizione è legata a chi viaggerà in camper: pre acquistando il
biglietto d’ingresso, entro il 29 marzo sul sito del Misen, si avrà diritto alla sosta
gratuita nel parcheggio riservato (coordinate GPS N 44° 48’ 51.6 E 11° 35’ 05.1), e
ad una tariffa di ingresso esclusiva (ticket giornaliero per due persone a 20 euro).
Il biglietto del Misen, acquistato con questa formula, consentirà inoltre uno
sconto al ticket di ingresso alla mostra “Boldini e la Moda” (Palazzo dei
Diamanti), oltre a sconti dedicati su tour guidati della città, tra passeggiate, ciclo
turismo ed escursioni lungo il Po di Volano.
Il programma completo del Misen – Il Salone Nazionale delle Sagre e le attività
collaterali saranno costantemente aggiornati e consultabili sul sito
www.salonedellesagre.it.
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Info:
www.salonedellesagre.it
Orari di apertura: Sabato 30 dalle 10.00 alle 23.00; Domenica 31 dalle 10.00 alle
21.00.
Orari assaggi: Sabato dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle 21.00; Domenica
dalle 12.00 alle 14.00 e dalle 17.30 alle 20.30.
Biglietto: € 14 intero, € 12 ridotto scaricabile online o coupon cartaceo; €11 soci
Conad in possesso del relativo coupon e carta insieme; tariffa speciale
camperisti.
Parcheggio auto e camper gratuito
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