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IN MOSTRA ALLA EX SALETTA EFER I LAVORI DEGLI STUDENTI PER IL 

“PIATTO ESTENSE 2006”

Dopo  il  successo  della  cena  di  gala  del  9  maggio,  il  programma  di  iniziative 

collegate al “Piatto Estense”, promosso dalla Camera di Commercio per il secondo 

anno consecutivo, proseguirà dal 12 al 16 maggio con una rassegna espositiva, e 

culminerà alla fine di settembre con l’offerta del Piatto da parte dei ristoratori 

della provincia.

Durante la cena di gala, tenutasi martedì 9 maggio a Palazzo Pendaglia, sede dell’Istituto 

Alberghiero O. Vergani,  e che ha visto la partecipazione di  oltre 90 persone tra le quali 

numerose Autorità, sono stati presentati ufficialmente sia il piatto in ceramica - selezionato 

tra  i  22  lavori  realizzati  dagli  studenti  dell’Istituto  d’Arte  Dosso  Dossi  -  che  la  ricetta 

vincitrice  del  concorso  culinario  “Riso  Carnaroli  mantecato  con  zucca  e  parmigiano, 

restrizione di Fortana”, adottati ora quali simboli della manifestazione 2006. Andrea Corsi è 

l’ideatore della ricetta. Mazzanti Angelica è la realizzatrice del Piatto artistico. 

Stefano Pavanati e Sileva Tiberio, studenti del Navarra, hanno realizzato insieme lo studio 

tecnico sul Riso del Delta.

I  “protagonisti”  dell’esposizione,  promossa  dalla  Camera  di  Commercio,  che  aprirà 

venerdì 12 maggio presso la ex saletta Efer di Largo Castello 12, saranno dunque i 22 

prototipi del  piatto in ceramica ed i  relativi  progetti  grafici,  nonché la raccolta delle 12 

ricette finaliste. Verrà inoltre esposto lo studio tecnico realizzato dagli studenti dell’Istituto 

agrario  “Navarra”,  che  quest’anno  si  sono  impegnati  per  approfondire  gli  aspetti 
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caratterizzanti la produzione del “nostro riso tipico”, dalla particolare natura dei terreni, alle 

condizioni climatiche, alla tradizionale tecnica di coltivazione. 

Il  tutto corredato poi  da materiale fotografico realizzato rispettivamente nei  laboratori  e 

nelle cucine. Un video illustrerà invece le ricerche e gli studi “sul campo” degli studenti del 

Navarra.  Gli studenti e i docenti dei tre Istituti coinvolti nel progetto “Piatto Estense”, 

guideranno i visitatori nel percorso espositivo fino al 16 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.30 

e dalle 16.30 alle 19.30.

Infine,  le  manifestazioni  legate  al  “Piatto  Estense”  culmineranno  -  in  occasione  dello 

svolgimento della XXIII° Settimana Estense, che si terrà quest’anno dal 23 settembre all’ 1 

ottobre - con la riproposizione dell’iniziativa, già adottata nel 2005 in stretta collaborazione 

con una serie di  ristoranti di  Ferrara e provincia. In quei giorni,  infatti,  i  ristoratori  che 

aderiranno  all’iniziativa  offriranno  in  omaggio  il  piatto  ceramico  a  tutti  coloro  che 

assaggeranno la ricetta a base di riso vincitrice del concorso culinario.

                     IL SEGRETARIO GENERALE
Oscar Bonora
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