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La Settimana Estense 2006 parte il prossimo 23 settembre

La XXIII Edizione della Settimana Estense si terrà dal 23 settembre al 1 ottobre. 

Il cartellone delle iniziative, anche quest’anno denso di appuntamenti, presenta il Balloons 

Festival, importantissima rassegna internazionale che riunisce a Ferrara gli appassionati del 

volo  su  mongolfiera  dal  21  al  24  settembre,  e  numerose  iniziative  culturali  e  turistico-

gastronomiche che si susseguono per 9 nove giorni e rendono effervescente il clima culturale 

dell’inizio di autunno ferrarese.

La Sala Conferenze della Camera di Commercio sarà il fulcro dell’attività convegnistica: una 

tavola rotonda intitolata “La Chimica a Ferrara: sviluppi e prospettive” nella mattina del 27 

settembre; la conferenza “La Barca del ‘400 ritrovata all’ingresso della Ferrara del ‘600” per 

gli appassionati di storia e archeologia della nostra città nel pomeriggio dello stesso giorno; la 

presentazione del progetto “La casa della memoria” riguardante l’antico Idrovoro di Marozzo 

il 28 settembre, solo per citare alcuni dei più significativi appuntamenti.

Filo conduttore della manifestazione sarà il “Piatto Estense 2006”, in distribuzione nei miglio

ri ristoranti della provincia, quest’anno dedicato al “Riso del Delta”. Si  potrà gustare la ricet

ta tipica originale a base di riso e ricevere in omaggio il piatto artistico in ceramica presso: 

Antica Trattoria Volano, Astra Ristorante, Cà d’Frara, Carpe Diem, I Giardini Del Florens, Il 

Testamento del Porco, La Provvidenza, La Romantica, Nelle Terre dell’Ariosto, Osteria Caldi 

Sapori del Centro Commerciale “Il Castello”, Ripa Restaurant, Via Vai, Villa Regina, Zafferano 

a Ferrara; il “Cavallino Bianco” a Filo di Argenta, Cavalieri Ducati a Renazzo di Cento, Hotel 

“I Pini”  al  Lido di Pomposa, Ferrari a Goro, Antica Osteria Gola Gioconda a Gallumara di Mi

gliarino, Le Contane a Jolanda di Savoia,  Il Verginese a Gambulaga e Le Occare a Runco di 

Portomaggiore.

Il  programma  completo  degli  eventi  è  disponibile  alla  pagina 

www.fe.camcom.it/servizi/manifestazioni/settimana-estense del nuovo portale della Camera 

di Commercio.
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