
a `coppia' ferrarese ace Ex
Il Upico pane protagonista alla kermesse di Milano

GRAZIE alla disponibilità di Or-
satti 1860 anche la coppia ferrare-
se Igp sarà presente all'Expo di
Milano fra gli eventi che vedran-
no protagoniste le imprese ferra-
resi fino al 14, nella "Piazzetta"
in dotazione alla Regione, collo-
cata lungo il Cardo. Saranno
quindi in 12 gli imprenditori che
animeranno l'Expo, il tutto con
il supporto ed il coordinamento
della Camera di commercio ed
Unioncamere Emilia-Romagna.
«Un importante risultato riusci-

re ad inserire anche la presenta-
zione della coppia ferrarese -
spiega con soddisfazione Paolo
Govoni, presidente dell'ente fer-
rarese - il primo, ma non ultimo,
prodotto che ha ottenuto l'indica-
zione geografica protetta. Infatti
dopo il riconoscimento della sala-
ma da sugo, è imminente l'otteni-
mento dell'Igp del pampepato o
pampapato di Ferrara, tutti prota-
gonisti a Milano».

ECCO il palinsesto delle impre-
se ferraresi con date e orari degli
eventi organizzati per promuove-
re i propri prodotti. Oggi: Fatto-
ria degli Animali La Collinara
dalle 14.30 alle 15; dalle 16.30 al-
le 17; dalle 18 alle 18.30 con il
miele del Delta del Po. Domani:
Azienda agricola biologica Pari-
gi-Paolini: dalle 12.30 alle 13; dal-
le 16 alle 16.30 con il vino biologi-
co Igt. Domani : Dolciaria Tina
dalle 14 alle 14.30; dalle 18 alle
18.30 con il pampapato . Sabato:
Orsatti 1860 dalle 12 alle 12.30;
dalle 18.30 alle 19 con la coppia

Ecco tutti g Li appunta menti
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deLLe nostre azie nde in tour

Igp. Sabato : consorzio produtto-
ri aglio di Voghiera dalle 14 alle
14.30; dalle 20 alle 20.30. Dome-
nica : Passione italiana srl dalle
12 alle 12.30; dalle 18 alle 18.30
con il pampapato ferrarese e i
mandorlini del Ponte. Lunedì
14: Alba srl dalle 12 alle 12.30;
dalle 16.30 alle 17 con confetture
e preparati di frutta. Lunedì 14:
Raggio verde consulting dalle
14.30 alle 15; dalle 17 alle 17.30
con la presentazione di tour eno-
gastronomici. Infine sempre lu-
nedì : Tryeco 2.0 dalle 16 alle
16.30; dalle 20.30 alle 21 con
stampi e master per produzione
cioccolato artistico.
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