
COMUNICATO STAMPA N. 62
20 settembre 2007

Al via la Settimana Estense 2007
Dal prossimo 22 settembre, per nove giorni, tante le iniziative culturali e 

turistico-gastronomiche che renderanno effervescente l’inizio di 
autunno ferrarese

Conto alla rovescia per la XXIV° Edizione della Settimana Estense che si terrà quest’anno 
dal  22  al  30  settembre.  Questi  nove  giorni  densi  di  iniziative  culturali  e  turistico-
gastronomiche renderanno sicuramente effervescente l’inizio di autunno ferrarese.

La Sala Conferenze della Camera di Commercio sarà il fulcro dell’attività convegnistica: 
numerose  infatti  le  conferenze  dedicate  agli  appassionati  di  storia,  letteratura,  storia 
dell’arte e di temi economici.
Il giorno 26 in particolare, a tenere banco saranno due iniziative dell’Ente Camerale: alle 
ore 10.00 il workshop “L’impresa digitale”, un approfondimento organizzato dal Settore 
Servizi Innovativi della Camera di Commercio sulle tecnologie che permetteranno presto di 
sostituire la carta nelle relazioni tra aziende e pubblica amministrazione. Alle 15.30 invece 
verrà presentato il nuovo Osservatorio Turistico della Camera di Commercio, realizzato in 
collaborazione con Isnart, uno strumento che offrirà ai tecnici e agli operatori del settore 
turismo nuovi profili di analisi.

Tra  le  manifestazioni  da  non  perdere  il  Balloons  Festival,  prestigiosa  rassegna 
internazionale  che riunirà  a Ferrara  fino al  30 settembre  gli  appassionati  del  volo  su 
mongolfiera e che quest’anno presenterà anche una esibizione delle Frecce Tricolori. La 
Pattuglia Acrobatica Nazionale arriverà sui cieli di Ferrara sabato 29 alle 11.30.

Ma  non  è  tutto;  nelle  ultime  settimane  di  settembre  infatti  sarà  l’intero  territorio 
provinciale ad offrire occasioni di incontro culturale e di intrattenimento. Tra le principali 
rassegne da segnalare il  “Settembre Copparese”,  il  “Settembre Centese” e la Fiera di 
Gorino. Per gli sportivi, di rilievo l’appuntamento del 23 settembre al Lido delle Nazioni 
con “Irondelta”, XXII° Edizione del campionato italiano di Triathlon.

Il momento culminante della Settimana Estense sarà rappresentato, come da tradizione, 
dal “Premio Estense”, organizzato da Confindustria Ferrara. La cerimonia di consegna si 
svolgerà il 29 settembre alle 17.30 al Teatro Comunale.

Filo conduttore di tutta la XXIV° Settimana Estense sarà il “Piatto Estense 2007”, dedicato 
quest’anno alla pregiata ”Vongola di Goro”. Il piatto artistico realizzato in ceramica graffita 
sarà in distribuzione in numerosi ristoranti della provincia dove, oltre a ricevere questo 
omaggio, si potrà anche gustare una innovativa ricetta tipica a base di mitili. I ristoranti 
che aderiscono al Piatto Estense 2007 sono Antica Trattoria Volano, Cà d’Frara, Duchessa 
Isabella,  Il  Tridente  –  Osteria  di  San  Giorgio,  La  Romantica,  Nelle  Terre  dell’Ariosto, 
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Peccati di Gola, Riparestaurant, Via Vai, Villa Regina e Zafferano in città. Nella lista anche 
il “Cavallino Bianco” a Filo di Argenta, Cavalieri Ducati a Renazzo di Cento, Hotel “I Pini” al 
Lido  di  Pomposa,  Bagno  Sara  a  Porto  Garibaldi,  Ferrari  a  Goro,  Antica  Osteria  Gola 
Gioconda a Gallumara di Migliarino, Il Verginese a Gambulaga e Le Occare a Runco e la 
“Locanda del Duomo” a Portomaggiore.

Il  programma  completo  degli  eventi  è  disponibile  alla  pagina 
http://www.fe.camcom.it/servizi/manifestazioni  del  portale  della Camera di  Commercio. 
Per qualsiasi informazione inoltre è possibile contattare l’Ufficio Stampa dell’Ente camerale 
ai numeri 0532 783913 – 921, e-mail stampa@fe.camcom.it, oppure l’Ufficio Relazioni con 
il Pubblico al numero 0532 783911.

     IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Giannattasio 
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