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Sabato 30 e domenica 31 marzo in Fiera la XVII edizione del salone
Le specialità enogastronomiche nel segno della socializzazione

Il vero trionfo in tavola
Le sagre diventano
protagoniste assolute
con l’arrivo del Misen
IL RITORNO

I

l Salone Nazionale della
Sagre (Misen) ritorna
per la sua XVII edizione a
Ferrara Fiere, nel weekend del 30 e 31 marzo. Le oltre cento sagre presenti distribuiranno agli ospiti e ai visitatori assaggi gratuiti nel corso
della due giorni, preparati
con i prodotti tipici delle località presenti in fiera. Non solo
sagre e assaggi gratuiti 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. Sul palco dell’arena 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.
TERRITORIO

«Ancora una volta ci troviamo a presentare con orgoglio
una manifestazione che ha
una valenza molto importante in chiave di valorizzazione
del territorio, spiega Alessandra Atti, Project Manager della manifestazione, Il Salone
Nazionale delle Sagre nel
tempo si è sempre evoluto di-

versificando l’offerta e aggiungendo componenti importanti nel programma della manifestazione, all'interno della quale comunque la
tradizione enogastronomica
del territorio rimane grande
protagonista».

palazzo tassoni

Le giornate del restauro
L’anticipo del salone
con un confronto in rete

TRADIZIONE

notizie utili

Apertura dalle 10
Ingresso: 14 euro
Parcheggio gratuito
Orari di apertura del Misen: Sabato 30 dalle 10 alle
23; Domenica 31 dalle 10
alle 21. Orari degli assaggi:
Sabato dalle 12 alle 14 e
dalle 18 alle 21; Domenica
dalle 12 alle 14 e dalle
17.30 alle 20.30. Biglietto
d’ingresso: 14 euro intero,12 euro ridotto scaricabile online o coupon cartaceo; 11 euro soci Conad in
possesso del relativo coupon e carta insieme; tariffa
speciale camperisti. Parcheggio auto e camper gratuito.

«Misen , dichiara l’assessore
al commercio e alle attività
produttive Roberto Serra , appartiene alla nostra comunità, appartiene ai turisti che visitano la fiera e dunque alla
città, è da sempre un evento
di tradizioni, che parla dei nostri saperi e delle nostre radici».
«Le Sagre continuano a crescere spiega Loris Cattabriga,
responsabile dell'associazione Sagre e dintorni, sia in termini di quantità, sia in termini di qualità. Il salone è un momento d’incontro, anche tra
le Sagre stesse, dove si creano relazioni, empatia tra gli
organizzatori e i volontari e
questo è propedeutico ad
una crescita, sebbene spesso
non è semplice fronteggiarsi
con i referenti delle sagre,
che sono volontari e non imprenditori».
La novità del 2019 del Misen prevede anche una speciale formula dedicata a chi
viaggia in camper con un’area esterna dedicata alla sosta, biglietti con una scontistica riservata e un pacchetto di
attività legate al turismo cittadino: dalla mostra di Boldini
a Palazzo Diamanti a visite
ed escursioni. —
Lauro Casoni
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Anche quest’anno il mese di
marzo a Ferrara è dedicato
alle tematiche del Restauro
e del Patrimonio culturale:
iniziano oggi infatti tre giorni di convegni, mostre, dibattiti e tavoli di lavoro in un
evento che anticiperà i contenuti del XXVI Salone del
Restauro, dei Musei e delle
Imprese Culturali, quest’anno programmato nelle giornate del 18, 19 e 20 settembre, in concomitanza con
RemTech Expo, manifestazione internazionale dedicata alla tutela e recupero del
territorio, giunta alla XIII
edizione. Nella cornice di Palazzo Tassoni Estense, prendono il via le “Giornate del
restauro e del patrimonio
culturale”, un articolato programma, numerosi momenti di riflessione sui temi del
restauro, del patrimonio architettonico, del progetto,
della ricerca e della governance dei territori con particolare attenzione al territorio emiliano colpito dagli
eventi sismici del 2012; Il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi
di Ferrara apre la sua prestigiosa sede per tre intense
giornate di confronto e di dibattito ma anche di musica e

premiazioni, consolidando
una vocazione territoriale di
innovazione e ricerca sul patrimonio culturale, capace
di rinnovarsi costantemente
anche nell’offerta didattica,
dai corsi di studio ai percorsi
di formazione post laurea.
«Il nostro obiettivo, spiega Marcello Balzani, Ordinario di Disegno presso l’Università di Ferrara e organizzatore della tre giorni, era
creare un evento utile ad
identificare argomenti scientifici specifici da portare in risalto e da approfondire in vista del Salone e soprattutto
fare il punto della situazione
attuale. La motivazione principale è dare molta visibilità
alle strategie regionali a 7
anni dal terremoto con 9mila edifici vincolati e in fase di
restauro sull’area del cratere. Tanti lavori, tante tecnologie ma cerchiamo anche
di capire quali governace
possono essere esportate come esempi di buona pratica
amministrativa. Di questo si
discuterà con l’aiuto dell’Università, del dipartimento
di Architettura e della rete
tecnologica regionale della
quale fa parte anche il tecnopolo di Ferrara». —
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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BUONGIORNO QUOTIDIANO

La Nuova Ferrara
compie trent’anni
e festeggia con le eccellenze del territorio

Venerdì 5 aprile, nel cortile del Castello estense,
assaggi delle tipicità della cucina ferrarese
e taglio della torta. Ti aspettiamo dalle 17.30 alle 20

CANARO
Sagra di Bigul Al Torc
CASUMARO
Lo Storione a Tavola
GUARDA FERRARESE
Festa dla Salama da Tai

9

MADONNA BOSCHI
Sagra della Salamina al Cucchiaio

VIGARANO PIEVE
Sagra del Cappelletto Ferrarese

MALALBERGO
Sagra dell'Ortica

VASSALLI BAKERING

SAN CARLO
Sagra della Zucca e del suo
Cappellaccio Ferrarese I.G.P.

IIS VERGANI NAVARRA
CONSORZIO AGLIO
VOGHIERA DOP

