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PARTE IL “PIATTO ESTENSE 2008” : PROTAGONISTA 

LA COPPIA FERRARESE
Il programma di iniziative collegate al “Piatto Estense”, promosso dalla Camera di 

Commercio per il quarto anno consecutivo, ha preso il via con la prima tappa

Le splendide sale di Palazzo Pendaglia, sede dell’Istituto Alberghiero “Orio Vergani” , hanno visto 

nella giornata di martedì scorso sfilare,ai tavoli di una qualificata ed esperta giuria, i piatti con ricette 

inedite,  quest’anno  forse  particolarmente  impegnative  perché  ispirate  alla  nostra  “ciupéta”,  ma 

certamente eccellente frutto dell’estro, della creatività  e della bravura che gli  allievi  del Vergani 

hanno sempre dimostrato.

Tra una delizia e l’altra, i componenti la giuria, capeggiati da Corrado Pocaterra in rappresentanza 

della Camera di Commercio e dalla prof.a Monica Giuliani docente del Vergani stesso, hanno potuto 

apprezzare la straordinaria versatilità di quello che tra i nostri prodotti tipici si può definire il più 

originale, anzi l’unico.

Al termine di questo ormai collaudato rituale, la palma della ricetta “migliore” sotto tutti gli aspetti è 

andata alla “Quattro stagioni di coppietta ferrarese”, ideata da Marica Guerzoni della Classe III C.

Il Piatto Estense 2008 ha vissuto il primo momento del suo percorso – che lo porterà a fine estate 

sulle tavole dei ristoranti della provincia per essere gustato e infine “donato” ai commensali – già tra 

le sapienti mani degli studenti dell’Istituto Dosso Dossi, che hanno forgiato con tecniche antiche un 

piatto  in  ceramica  graffita  ispirandosi  appunto  alla  coppia  ferrarese.  Quello  ideato  da  Giulia 

Rossetti,  classe  IV  C,  è  stato  dichiarato,  anche  in  questo  caso  da  una giuria  specializzata,  il 

contenitore ideale per la ricetta vincitrice. 

Per completare in un cerchio perfetto arte,  creatività,  professionalità – senza dimenticare studio 

della tradizione e capacità di innovazione – una accurata ricerca scientifica su origini, caratteristiche 

chimico-fisiche e organolettiche e tecniche di preparazione di questo prodotto ha visto protagonisti 

gli studenti dell’Istituto Agrario Navarra.
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Il progetto Piatto Estense si snoda dunque in più fasi, che coinvolgono via via istituzioni, scuola 

e  mondo  imprenditoriale,  nell’intento,  che  accompagna  da  sempre  e  con  sempre  maggior 

successo ogni iniziativa dell’ente camerale, di “fare sistema”, per promuovere e valorizzare al 

meglio le molteplici peculiarità del territorio ferrarese.

IL SEGRETARIO GENERALE
     (Mauro Giannattasio)
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