
L'aglio che piace agli inglesi vale 4 milioni
Voghiera, la.fiera al elí°ig rdo con íiwy eatini e ciclot®ur. Bellotti: «La qualità paga»

TUTTO è pronto a Voghiera per
la fiera dell'aglio, un avvenimen-
to per il piccolo comune che coin-
volge l'intero territorio. Per tre
giorni, dal 2 al 4 agosto compreso,
ci saranno la mostra-mercato
dell'aglio di Voghiera Dop (deno-
minazione di orgine protetta),
mercatini eno-gastronomici, tour
turistici e anche un ristorante rica-
vato all'interno della delizia esten-
se di Belriguardo che proporrà ov-
viamente piatti profumati
all'aglio. «La nostra è una coltura
di nicchia, ma che sta aiutando il
nostro territorio a crescere - ha
messo in rilievo il sindaco Clau-
dio Fioresi ieri mattina durante la
presentazione - e ad assumere
una nuova identità».

LA PRODUZIONE di aglio
Dop a Voghiera produce un giro
d'affari di circa quattro milioni di
euro, coinvolge 44 produttori che
operano nell 'ambito del consor-
zio. L'aglio made in Voghiera è
uscito anche dagli stretti confini
ferraresi : «È conosciuto nel Re-
gno Unito e in Irlanda- ha detto
l'assessore provinciale al turismo
Davide Bellotti -, come ho potu-
to constatare di persona, segno
che la serietà, la qualità e il lavoro
di marketing paga».
Nell'ambito dell'evento saranno
proposti dei giri turistici alla sco-
perta del territorio . Uno ciclisti-
co, che propone escursioni e tap-
pa in un 'azienda produttrice. L'al-
tra manifestazione , giunta alla
quinta edizione, riguarda le auto
storiche, organizzata dall'associa-
zione provinciale guidata da Leo-
nardo Fabbri . Attesi una sessanti-
na di equipaggi a bordo di auto
immatricolate fino al 1983. L'ap-
puntamento è per sabato 3 agosto
in piazza Pertini per il TrofAglio,

Ottimo il risultato raggiunto
con l'aglio, a differenza
degli altri prodotti identitari
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iniziativa che coniuga la promo-
zione del territorio con la gara e
l'escursione turistica.
Durante la fiera sarà proiettato a
Belriguardo, cuore della manife-
stazione, un filmato che descrive
per intero tutte le fasi di lavorazio-
ne dell'aglio: ci si potrà rendere
conto di tutto il lavoro che c'è die-
tro, un prodotto garantito in tutte
le fasi della filiera. Da non perde-
re un convegno, organizzato dal
consorzio dei produttori, che ha
l'intento di creare un tavolo di la-
voro per uscire dall'ostracismo
imposto da Francia e Spagna,
principali produttori europei di
aglio. Non solo: l'aglio Dop di Vo-
ghiera sarà inserito in un pacchet-
to di promozione del territorio fer-

rarese che sarà ospite all'Expo di
Milano del 2015. «Il successo otte-
nuto dalla produzione e valorizza-
zione del prodotto è la dimostra-
zione che la determinazione e la
tenacia possono portare a grandi
risultati - ha chiosato il presiden-
te della Camera di Commercio di
Ferrara Carlo Alberto Roncarati
- , cosa che non siamo riusciti a
ottenere con altri prodotti identi-
tari di Ferrara come la salama da
sugo, i cappellacci di zucca e pam-
petato. Alla grande vetrina
dell'Expo di Milano vogliamo
proporre anche il delta del Po, in
simergia con Rovigo, ma nono-
stante i tanti solleciti la compo-
nente veneta non trova il tempo».
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