
Cosa sono le eccellenze di un 
territorio? Sono una forma 
di parmigiano reggiano sta-
gionato, sono una goccia di 
aceto balsamico, sono un’au-
to storica o anche uno chef 
che trasforma i piatti del pas-
sato in futuro. Ma sono an-
che un’ugola d’oro, un’opera 
d’arte realizzata molti secoli 
fa e una invenzione incredibi-
le come le figurine dei calcia-
tori. Tutto ciò è riscontrabile 
dai turisti - in crescita - nelle 
città d’arte e lungo la costa 
dell’Emilia Romagna, luoghi 
dove queste magnificenze so-
no prodotte e vengono espor-
tate nel mondo. 

Per  comprendere  tutto  
questo  ieri  bastava  essere  
all’azienda agricola della fa-
miglia Panini “Hombre”, nel-
la campagna tra Modena e 
Reggio, dov’è stata presenta-
ta la nuova edizione 2019, la 
seconda  dopo  l’esordio  
dell’anno scorso, della Guida 
Emilia Romagna. 

NUMERI

Il  volume,  408 pagine con 
centinaia di immagini, è ven-
duto con Repubblica e gli al-
tri quotidiani del gruppo Ge-
di (compresa La Nuova Ferra-
ra  a 10,90 euro). Il  patron 
dell’Osteria  Francescana,  
Massimo Bottura, il governa-
tore della  Regione Stefano 
Bonaccini, il sindaco di Mo-

dena, Giancarlo Muzzarelli, 
la padrona di casa Manuela 
Panini  ed  il  direttore  delle  
guide del gruppo editoriale 
Giuseppe Cerasa hanno ap-
punto parlato a lungo delle 
eccellenze e della qualità del-
la produzione regionale. 

«Questo territorio da Pia-
cenza a Rimini - ha spiegato 
Cerasa, direttore delle guide 
di Repubblica - ha 44 prodot-
ti  qualificati  “dop”  e  “igp”  
con le filiere che portano il va-
lore produttivo a poco meno 
di 3 miliardi di euro. Il com-

parto turistico vede 60 milio-
ni di presenze, è aumentato 
del 4,7% e le varie province 
meritano guide ad hoc. Per 
questo, a fine anno, produrre-
mo la prima, dedicata a Par-
ma  2020,  capitale  italiana  
della cultura, e presto arrive-
rà anche quella di Modena e, 
a seguire, le altre su Reggio 
Emilia e su Ferrara. Nella Gui-
da dell’Emilia Romagna e nel-
le  prossime  illustreremo  il  
connubio fatto di economia, 
qualità della vita, eccellenza 
dei prodotti  e  tanta,  tanta,  

passione».

AMORE DI CHEF

Proprio la passione è stato lo 
spunto da cui è partito l’inter-
vento del pluristellato Bottu-
ra: «Quand’ero ragazzo ricor-
do benissimo come Umberto 
Panini, che con i tre fratelli 
aveva inventato le figurine, 
cercasse  ogni  giorno  pezzi  
per le proprie auto e moto sto-
riche. Qui siamo persone che 
sognano con i piedi ben pian-
tati per terra e, non a caso, i 
nostri ristoranti sono diven-
tati botteghe artigianali con 
tanti che vogliono imparare. 
Di recente abbiamo aiutato 
un collega che a New York, a 
Manhattan, ha aperto un lo-
cale che fa tortellini eccellen-
ti  e  si  chiama  “Raz-dora”,  
donna di casa in dialetto. Sia-
mo anche attenti al sociale, 
tanto che il movimento anti-
spreco alimentare, nato qui, 
oggi è in tutto il mondo e ora, 
per fortuna, anche al turismo 
enogastronomico che per an-
tonomasia è il contrario del 
turismo mordi e fuggi».

CHE ECCELLENZE

Il governatore Bonaccini ha 
riassunto l’eccellenza dei ri-
sultati: «Ormai il bio, che un 
tempo era un comparto pic-
colissimo, raggiunge il 18% 
della produzione e  proprio 
l’azienda di Umberto Panini, 

un capostipite anche in que-
sto settore, è un po’ il simbo-
lo dell’Emilia Romagna. Per 
questo, in una regione che ha 
un export di 58 miliardi, ho 
chiesto al giornalista-scritto-
re Federico Buffa di racconta-
re la storia di questa dinastia 
di imprenditori modenesi».

Il sindaco modenese Muz-
zarelli si è concentrato sulla 
difesa del territorio: «Le gui-
de sono uno stimolo a raccon-
tare le nostre contrade ed a 
difenderle. Ho letto che negli 

Stati Uniti, in zona di New 
York,  vogliono  aprire  una  
acetaia pubblica e produrre 
“aceto  balsamico  di  Mode-
na”. Ma non si possono ripro-
durre altrove, così su due pie-
di, i nostri gioielli». 

PADRONA DI CASA

Infine  Manuela  Panini:  «I  
prodotti  enogastronomici  e  
adesso tutta la rete della Mo-
tor Valley sono un grande va-
lore e quanto fatto dopo l’Ex-
po di Milano è sotto gli occhi 

di tutti». Un “affresco”, quel-
lo dipinto ieri, di grandi po-
tenzialità, maggiori di quan-
to già si veda. Sempre in no-
me della passione e unendo 
passato e futuro. A rappre-
sentare tutto ciò, da “Hom-
bre” in via Corletto Sud, c’era 
una macchina a vapore che 
cent’anni fa era utilizzata per 
il grano e ieri, sbuffando, pro-
duceva energia per azionare 
una affettatrice. —

Stefano Luppi
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Per la prima volta a Ferrara 
manager, professionisti, re-
sponsabili  commerciali,  
gruppi di lavoro e in genera-
le quanti sono interessati a fa-
cilitare le relazioni interper-
sonali e a renderle maggior-
mente proficue possono far-
lo partecipando ad un even-
to eccezionale e del tutto in-
novativo. È stato presentato 
ieri ma è in programma il 7 
novembre, dalle 15 alle 19 
nella meeting room di Ospi-
talità Carlton (via Garibaldi 
93). Il  titolo è “Magic trai-
ning & Business matching”, 
format ideato e organizzato 
da Stileventi e Stileformazio-
ne (con Emil Banca e Bagliet-
tisinergie). L’idea parte dagli 
organizzatori  del  Festival  
della Magia. «È un’opportu-
nità per fornire immediata-
mente strumenti utili di men-

tal coaching, per superare gli 
ostacoli emotivi che si pre-
sentano nell’instaurare rela-
zioni professionali», spiega il 
coach  Umberto  Baglietti.  
«Verranno utilizzate le stra-
tegie che gli illusionisti met-
tono in pratica per catturare 
l’attenzione e creare feeling 
con il pubblico», ha aggiunto 
Andrea Baioni, vicepresiden-
te del Club magico italiano.

Obiettivi sono la compren-
sione dei meccanismi di una 
comunicazione efficace e del-
la comunicazione non verba-
le, la gestione di conflitti e cri-
ticità, armonizzazione e mo-
tivazione del team, a cura di 
Roberto Ferrari, anima di Sti-
leventi  e  Arkobaleno-Festi-
val della Magia. Iscrizioni ad 
info@stileformazione.it —

V.B.
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IN BREVE

Come ogni anno ritorna “L’Al-
bero delle storie’, la rassegna 
di letture per l’infanzia curata 
dal Servizio biblioteche e ar-
chivi del Comune di Ferrara, 
giunta quest’anno alla 12ª edi-
zione. Da oggi  al  30 agosto 
ogni venerdì, dalle 10 alle 11 
sotto le fronde del maestoso 
ginkgo biloba del giardino di 
Palazzo Paradiso (sede della 
biblioteca Ariostea, via Scien-
ze 17) i bambini da 4 a 10 anni 
- accompagnati - potranno im-
mergersi  nel  meraviglioso  
mondo della  letteratura  per  
ragazzi. Nove appuntamenti, 
in un accogliente spazio verde 
del centro città, con storie di-
vertenti, stravaganti e avven-
turose, proposte da quest’an-
no con il supporto della biblio-
teca  comunale  per  ragazzi  
“Casa Niccolini”. 

Si parte questa mattina con 

Teresa Fregola e il suo magico 
gilet, per poi proseguire negli 
appuntamenti successivi con 
tanti  altri  raccontastorie  di  
provata esperienza e qualche 
intrigante novità. Disponibile 
un banchetto  per  il  prestito  
dei libri. L’ingresso è libero. —
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Lo chef pluristellato Massimo Bottura mostra 

la guida

Emilia Romagna
una terra da gustare
che vanta il record
di marchi dop e igp
In edicola anche con La Nuova Ferrara il nuovo volume 
Bottura: «Qui persone che sognano con i piedi per terra»

E il prossimo anno
saranno realizzati
delle guide ad hoc
per ogni provincia

il training

La magia come strumento
per ill mondo del lavoro

FEshion Eventi e Confeser-
centi organizzano oggi un 
originale “Pink Nic” al Par-
co Massari di corso Biagio 
Rossetti. In occasione della 
Notte Rosa Ferrara veste di 
rosa uno dei suoi parchi più 
belli, con elegante pic nic a 
tema a partire dalle 19.30 
(vicino al Bar Central park). 
Costo 22 euro a testa.

San Bartolomeo
Prorogata la mostra
sul Palio al Maf

È stata prorogata fino a do-
menica 16 luglio la mostra 
fotografica di Davide Occhi-
lupo  ospitata  nella  sala  
espositiva del Maf. Intitola-
ta “Ad gloria et honore” fa 
immergere il visitatore nel 
clima e nel mondo del Palio 
di Ferrara. Visitabile da mar-
tedì a venerdì 9-12, domeni-
ca 16-19. Ingresso libero.

Ferrara
Il pic nic è Pink
al Parco Massari

Ferrara
Il Castello in rosa
con visita notturna

“Pink Revolution!” recita  
lo slogan della Notte rosa 
2019. A Ferrara il Castello 
per l’occasione oggi sarà 
straordinariamente illumi-
nato di rosa e proporrà un 
ricco programma di inizia-
tive per tutte le età. E dalle 
19 a mezzanotte (ultimo in-
gresso 23.15) è possibile vi-
sitare il percorso museale.

Pincara
La distilleria
si traveste di jazz

Oggi speciale serata in di-
stilleria, alle Antiche distil-
lerie Mantovani in via Mat-
teotti  1001/1:  alle  19.30 
aperitivo con presentazio-
ne del volume di Valerio Bi-
gano “1000 e una botte”, 
poi buffet e degustazione 
di granite “spiritose”; alle 
21.30 jazz e black music 
con il gruppo Night mood.

Ferrara

I bambini e la letteratura
con L’Albero delle storie

A sinistra Teresa Fragola
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