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Dal 2011 ospitiamo
l’iniziativa che accoglie
gli ospiti con 300mila
assaggi gratuiti

IN FIERA Sabato via alla due giorni del Misen

Weekend di gusto
Il Salone delle sagre
riscalda i palati

Francesco Zuppiroli

«La valenza della manifestazione
è intrinseca nella sua intestazione: Salone nazionale – spiega l’assessore al Commercio Roberto
Serra -. È un evento che parla dei
nostri saperi e delle nostre tradizioni, e contribuisce ad aumentare il loro valore per il mondo. Conoscenza e gusto sono un orgoglio da trasmettere in manifestazioni come il Misen».

IL GUSTO italiano ritorna a Ferrara. Per la diciassettesima edizione
del Misen, il salone nazionale delle sagre, che si terrà nel complesso fieristico estense questo weekend il 30 e 31 marzo, cento fiere
e oltre saranno ospitate dalle 10 alle 23 di sabato e dalle 10 alle 21 di
domenica. «Si tratta di una manifestazione dalla valenza molto importante per la valorizzazione del
nostro territorio – così Alessandra Atti, project manager della manifestazione, che alla presentazione della stessa ha portato anche i
saluti di Filippo Parisini, amministratore delegato di Ferrara Fiere
–. Il Misen, che dal 2011 viene
ospitato a Ferrara Fiere, si presenta anche quest’anno evoluto e diversificato nell’offerta, accogliendo oltre cento sagre provenienti
da realtà sparse per tutta Italia
che come da tradizione distribuiranno agli ospiti e ai visitatori circa 300mila assaggi gratuiti, preparati con i prodotti tipici delle località presenti». Assaggi che saranno previsti dalle 12 alle 14 e dalle
18 alle 21 nella giornata di sabato
e dalle 12 alle 14 e dalle 17.30 alle
20.30 domenica.

IL SALONE nazionale delle sagre,
di cui Il Resto del Carlino è anche
quest’anno media partner, mantiene poi un forte legame con le scuole del territorio, rapporto sottolineato dalla partecipazione degli
studenti dell’istituto Vergani-Navarra, anche ai tre convegni organizzati da Adriano Facchini, responsabile dell’area convegnistica, con focus tematico sull’Europa. «Per noi si tratta di un momento didattico molto importante,
nonché un’occasione per dimostrare le possibilità e peculiarità
del nostro istituto» spiega Roberta Monti, direttrice scolastica del
Vergani-Navarra. Le sagre, occasione di convivialità e condivisione rappresentano una tradizione:
«sempre in crescita – aggiunge
Loris Cattabriga, presidente
dell’associazione turistica Sagre e
Dintorni –, sia in termini di qualità che di quantità e il Misen non è
che un momento di incontro, un
luogo dove creare un collegamento fra le sagre stesse». Il costo del
biglietto per accedere al Salone sarà di 14 euro prezzo intero e 12 il
ridotto, 11 euro per i soci Conad.

Giunto alla 17esima
edizione, il Misen ritorna
a Ferrara Fiere come
vetrina per oltre
cento sagre da tutta Italia
con assaggi e convegni
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FILIPPO PARISINI

Amministratore delegato Ferrara Fiere

è un evento che parla
dei nostri saperi
e delle tradizioni
dei territori
AI FORNELLI Un momento della scorsa edizione del Misen

ROBERTO SERRA

Assessore cl Commercio
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