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Aglio di Voghiera DOP 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
Sarà sempre il Castello del Belriguardo a Voghiera, in provincia di Ferrara, ad ospitare la 18ª Fiera 
dell’Aglio di Voghiera DOP, in programma dal 7 al 9 Agosto 2015. 
Si tratta di un’edizione particolare in quanto quest’anno la manifestazione “diventa maggiorenne” 
essendo alla sua 18esima edizione. 
Tre giorni di festa durante i quali, nella tradizione e nell’innovazione, sarà celebrato un gioiello 
della cucina nazionale e in particolare di quella ferrarese attraverso iniziative consolidate e novità 
che hanno come protagonista l’Aglio di Voghiera DOP. 
I nuovi appuntamenti saranno legati in particolare all’anteprima degli eventi promozionali che 
vedranno il bianco bulbo di Voghiera protagonista all’EXPO di Milano nella giornata del 21 agosto 
e nella seconda settimana di settembre 2015. 
Prove di abilità culinaria (inventa il tuo pesto), di intreccio dei bulbi (la treccia perfetta) e giochi 
informativi e formativi legati alle benefiche proprietà dell’aglio e alle bellezze del territorio di 
Voghiera, saranno l’animazione della Fiera che verranno riproposte anche a Milano per rendere 
concreta l’idea del Distretto Agro-Culturale. 
I vincitori delle animazioni EXPO in occasione della Fiera dell’Aglio saranno premiati con omaggi e 
biglietti per partecipare all’evento di Milano. 
Sabato 9 alle ore 17 si svolgerà il tradizionale TrofAglio – trofeo automobilistico con gara di 
regolarità per auto storiche, giunto quest’anno alla sua settima edizione – che darà vivacità non 
solo alla Delizia estense, ma a tutto il territorio voghierese. 
Quest’anno c’è una novità: domenica mattina è previsto il LambrettAglio, primo raduno delle 
famose due ruote. 
Non poteva mancare un momento di confronto ed analisi sul mercato italiano del prodotto tipico, 
previsto per sabato 8 agosto a partire dalle ore 10,15. Durante l’incontro si confronteranno 
produttori, distributori e consumatori con informazioni e proposte sulle sinergie future per 
migliorare il rapporto produttori consumatori. 
Nelle giornate di sabato e domenica alle ore 17 è previsto l’evento “Passeggiando per il Distretto”, 
inserito fra gli eventi del portale Very Bello, ideato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, per segnalare gli eventi culturali su tutto il Paese in concomitanza di EXPO. Si tratta di 
una visita guidata in bicicletta o, su richiesta, in autobus, alla scoperta del territorio voghierese che, 
per peculiarità agricole, particolarità monumentali, e caratteristiche paesaggistiche si candida ad 
essere un Distretto Agro-Culturale attraversato da percorsi e itinerari fruibili in bicicletta. 
Come vuole la tradizione, infine, ricordiamo che tutti i giorni a partire dalle ore 19, sabato e 
domenica anche a pranzo, sarà in piena attività lo stand gastronomico dove chef, collaboratori del 
Consorzio Produttori Aglio di Voghiera e volontari delle associazioni locali lavoreranno 
instancabilmente per offrire ai visitatori un menù d’eccezione che vedrà protagonista, come ogni 
anno, il prezioso Aglio di Voghiera DOP, comunemente definito “Tradizionalmente gentile” per le 
sue caratteristiche aromatiche di freschezza e delicatezza pur nella pienezza del sapore. 
Anche la solidarietà troverà spazio all’interno della manifestazione, grazie ad un’asta-lotteria 
benefica a favore del progetto “Libera e Voghiera per restituire Vita alla Terra”, che ha mosso i 
primi passi nel Comune di Voghiera e che oggi ha un programma articolato di attività che si 
svolgono su tutto il territorio nazionale, per sensibilizzare i più giovani alla lotta alle mafie. 
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