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UNA “SETTIMANA”  RICCA DI NOVITA’ 

 
  

 

Conto alla rovescia per la Settimana Estense, appuntamento ormai tradizionalmente organizzato 

dalla Camera di Commercio di Ferrara, in  stretta collaborazione con le Associazioni di categoria, 

che quest’anno raggiungerà la sua XXII^ edizione. 

Un carnet ricco di appuntamenti,  concentrati nella settimana che va dal 17 al 25 settembre, e che 

culminerà con l’assegnazione del prestigioso “Premio Giornalistico Estense”, organizzato 

dall’Unione Industriali e giunto alla 41^ edizione. 

 

Qualità e continuità, valorizzazione delle molteplici risorse territoriali e promozione dei prodotti 

tipici sono gli obiettivi di fondo che la “Settimana” - ormai in grado di ritagliarsi un ruolo di primo 

piano nel panorama degli eventi culturali, economici e anche mondani di Ferrara e della sua 

provincia - si propone anche quest’anno. 

 

La Camera di Commercio, infatti, organizzando e coordinando il “cartellone” delle iniziative, 

intende stimolare e promuovere ogni possibile risorsa per lo sviluppo economico del nostro 

territorio. 

Lo fa proponendo, anche per la XXII edizione, un “mix” di appuntamenti – davvero impossibile 

elencarne anche solo i principali - tra cui vanno comunque almeno segnalate le numerose novità.  

 

In particolare, il “Piatto Estense 2005”, una interessante iniziativa di promozione dei prodotti 

gastronomici tipici ferraresi e di valorizzazione dell’economia locale, che l’ente camerale intende 

riproporre anche nelle prossime edizioni, sulla base di un progetto già avviato in collaborazione con 

gli istituti scolastici cittadini Navarra, Dosso Dossi e OrioVergani. Protagonista di questa   prima 



edizione è la pera, fiore all’occhiello della nostra agricoltura, presentata sotto l’aspetto scientifico 

con uno studio degli studenti del Navarra, sotto l’aspetto artistico attraverso la realizzazione di un 

piatto in ceramica graffita da parte degli studenti del Dosso Dossi e infine sotto l’aspetto culinario, 

con la creazione di una ricetta originale  proposta dai ragazzi dell’Alberghiero. Durante la 

Settimana Estense, in collaborazione con numerosi ristoranti di Ferrara e della provincia che hanno 

aderito all’iniziativa, il Piatto Estense sarà proposto a quanti vorranno apprezzare le tradizionali 

prelibatezze di Ferrara e sentirsi davvero “a tavola con gli estensi”.  

 

La Settimana prevede inoltre il “Ferrara Balloons  Festival”, una suggestiva esibizione di 

mongolfiere  con spettacolo notturno, voli aerei sulla città e sul Delta del Po, esibizione di aquiloni. 

 

 

 

 

 

Senza dimenticare la Celebrazione del XXV° anno dalla costituzione del Centro di documentazione 

del mondo agricolo ferrarese, a S. Bartolomeo in Bosco, né la rievocazione della Musica degli 

Estensi, nella chiesa del Monastero del Corpus Domini, con la partecipazione del gruppo “ 

Madrigalisti” dell’Accademia Corale V. Veneziani. O ancora, i Cento anni di attività della Ferrariae 

Decus a tutela del patrimonio storico-artistico ferrarese, e Mazzini nostro contemporaneo, nella 

ricorrenza del  Bicentenario della sua nascita. 

 

La continuità, invece, è assicurata dalla presenza nel programma di  appuntamenti fieristici di 

grande rilievo, come l’ “Antica Fiera di Portomaggiore”, che si svolgerà dal 16 al 20 settembre, o il 

Settembre Copparese (23-27 settembre). 

Non mancherà poi, per collezionisti ed appassionati del settore, l’appuntamento con l’Annullo 

Postale della manifestazione (24 settembre), quest’anno dedicato, appunto, al Piatto Estense 2005. 

   

Per informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa della “Settimana” (dr.ssa Laura 

Servidei, tel. 0532 783809. E-mail: stampa@fe.camcom.it  

 

 


