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HALLOWEEN:
È TESTA A TESTA COL CARNEVALE 

Tra zucche, travestimenti, dolcetti e … bare di polistirolo
un indotto di 1 milione di euro

Carnevale  resiste ma Halloween avanza,  soprattutto  per  chi  ama ballare.  A Ferrara e
provincia un guadagno in più di 1 milione di euro per le piccole imprese e i negozi di
vicinato. Quasi 1.200 tra cartolerie, pasticcerie, discoteche e locali serali, ristoranti.

È questo l’indotto di Halloween, secondo una elaborazione della Camera di Commercio di
Ferrara su dati del Registro delle imprese. Ma che cosa va di più? Le cartolerie vendono
bene zucche di cera o di ceramica con lumini, festoni e travestimenti, fino alle bare in
polistirolo. Il dolce più richiesto in pasticceria è di marzapane a forma di zucca, insieme ai
tipici  mandorlini  del  ponte,  ai  “favini”  e  ai  primi  pampepati.  Tante  le  occasioni  di
intrattenimento,  soprattutto  per  chi  ama  ballare.  I  locali  notturni  e  le  discoteche
organizzano serate a tema con addobbi, maschere e animazioni horror, concorsi a premio
per la maschera più rappresentativa e feste con giochi di travestimento.

E per mangiare? Gli esperti consigliano i piatti a base di zucca tipica della provincia di
Ferrara. Il clima secco del 2007 ha favorito, infatti, un raccolto di qualità eccezionale, con
zucche dolci come non se ne vedevano da anni.
Non vale proprio la pena quindi, almeno per i ferraresi, di sacrificare il delizioso ortaggio
per farne la tipica lanterna di Halloween.

Il Carnevale resta una ricorrenza maggiormente radicata nella cultura del nostro Paese,
con un giro di  affari  doppio rispetto ad Halloween. Il  primo però perde posizioni  e il
secondo sale. Per le pasticcerie resiste il Carnevale: i dolci tipici si vendono per un mese
contro una settimana per la festa di questi giorni. Ma Halloween batte il Carnevale per
feste in maschera nei locali.
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