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Ferrara

In bicicletta alla scoperta
dei tesori del territorio
Presentato il nuovo percorso cicloturistico «In bici...tra fiumi e delizie»
organizzato dalle aziende di Campagna Amica in collaborazione con Fiab

Il presidente di Ferrara Fiere
Congressi, Andrea Moretti

di Lauro Casoni

Ha riscosso ieri enorme curiosi-
tà e partecipazione la presenta-
zione del nuovo percorso ciclo-
turistico «In bici.. tra fiumi e deli-
zie» legato alle eccellenze del
territorio ferrarese, messo in
campo dalla rete di aziende agri-
cole e agrituristiche di Campa-
gna Amica/Coldiretti con la fat-
tiva collaborazione di Fiab Ferra-
ra. Il percorso, hanno sottolinea-
to gli organizzatori, vuole mette-
re in evidenza e presentare alcu-
ne aziende agricole e agrituri-
smi accreditati alla rete Campa-
gna Amica e alcune eccellenze
artistiche e storiche nei territori
comunali di Ferrara, Masi Torel-
lo e Voghiera, attraverso una
mappa dettagliata delle oppor-
tunità, delle aziende e delle bel-
lezze naturali raggiungibili attra-
verso il mezzo a due ruote.
Il percorso della lunghezza di
50 chilometri, patrocinato dal
Comune di Ferrara e Voghiera è
stato realizzato in collaborazio-
ne con Fiab Ferrara e con la par-
tecipazione della guida turistica
Silvia Ferretti al fine di creare
un percorso animato da QR co-
de, che nei punti di interesse ar-
tistici raccontino al ciclista, at-
traverso un collegamento sullo
smartphone o tablet, la storia
dei luoghi così come le aziende

agricole e i propri produttori
possano raccontare il processo
di produzione e trasformazione
del proprio prodotto. Presenti al-
la manifestazione il Sindaco di
Voghiera Paolo Lupini, l’assesso-
re del Comune di Ferrara Mat-
teo Fornasini, Il direttore Coldi-
retti Alessandro Visotti e il presi-
dente degli agriturismi della re-
te Terranostra/Coldiretti Paolo
Magagna.
Partenza fissata dall’agrituri-
smo «Corte dei maghi», passag-
gio per l’azienda agricola
«Fiord’aglio» di Voghiera, quin-
di tappe alla delizia del Belri-
guardo, alla necropoli di Vo-
ghenza e infine aperitivo conclu-
sivo presso l’agriturismo «La
bozzola». «Siamo lieti di aver da-
to vita a questa opportunità – ha
spiegato nella sua presentazio-
ne Paolo Magagna – che rappre-
senta un modo per far conosce-
re le nostre produzioni ed i no-
stri mercati ed è una collabora-
zione con Fiab che incentiva a
fare movimento fisico, ad usare
un mezzo non inquinante. Dare-
mo così, con altri itinerari in fu-
turo, l’opportunità di usufruire
di escursioni e visite alle azien-
de agricole ferraresi, alla sco-
perta dei prodotti di stagione e
di quanto lavoro c’è dietro quel-
lo che troviamo pronto sul ban-
co di vendita«.
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L’edizione 2021 di FuturPera si
terrà in presenza, in assoluta si-
curezza, e nelle date già indivi-
duate prima dell’emergenza sa-
nitaria: dal 2 al 4 dicembre 2021
nei padiglioni di Ferrara Fiere
Congressi. Il quartiere fieristico
sarà, per la prima volta, anche
organizzatore del Salone Inter-
nazionale della Pera, sempre in
collaborazione con la società
Futurpera e OI Pera (Organizza-
zione Interprofessionale Pera).
E sarà, come per le precedenti,
un’edizione di altissimo profilo
sia per la proposta espositiva
con aziende di tutti settori della
filiera - ricerca varietale, vivai-
smo, agrofarmaci e fitofarmaci,
produzione, raccolta e post-rac-
colta, meccanizzazione agrico-
la, logistica, packaging, com-

mercializzazione del prodotto e
import-export - che per il calen-
dario di convegni e incontri tec-
nici, primo tra tutti il World Pear
Forum, come spiega il Andrea
Moretti, presidente di Ferrara
Fiere Congressi.
«Proprio in queste settimane –
dice Moretti – stanno riparten-
do gli eventi fieristici in presen-
za, un momento cruciale per-
ché ci sono nuove regole e pro-
tocolli da applicare e stiamo cer-
cando di farlo al meglio per la si-
curezza di tutti i fruitori delle
manifestazioni. Siamo pronti
per la ripartenza e per FuturPe-
ra lo saremo ancora di più, per-
ché per noi rappresenta uno de-
gli eventi di punta che siamo riu-
sciti a confermare nelle date
previste, nonostante lo stato
emergenziale dell’ultimo anno e
mezzo. Abbiamo scelto di orga-
nizzare direttamente la fiera, na-

turalmente in collaborazione
con quelli che rimangono i due
partner privilegiati, perché a
Ferrara la pericoltura è essenzia-
le, non solo per l’economia agri-
cola ma anche per la tenuta del
tessuto economico e sociale, e
un evento dedicato alla filiera
della pera non poteva certo
mancare nel nostro calendario
fieristico. C’è una grande voglia
di ripartenza – conclude il presi-
dente di Ferrara Fiere Congressi
- per uscire dallo stallo economi-
co e in questo abbiamo sicura-
mente il pieno appoggio e soste-
gno delle istituzioni, dal Comu-

ne alla Regione». Sarà come
sempre la filiera pericola la pro-
tagonista della manifestazione.
«Il comparto – aggiunge Albano
Bergami, componente del Comi-
tato di Coordinamento di OI Pe-
ra e membro del Cda di Futurpe-
ra srl – esce da tre anni difficilis-
simi dal punto di vista produtti-
vo, perché ai gravi danni da ci-
mice asiatica e maculatura bru-
na si sono aggiunti quelli deriva-
ti dalle gelate primaverili nel
2020 e 2021 che hanno provoca-
to e provocheranno cali produt-
tivi e dunque una significativa
contrazione di prodotto idoneo
alla commercializzazione. La cri-
si c’è, non si può negare, ma la
zona produttiva del Centro-
Nord rimane per ettari coltivati
e peculiarità varietale la prima
in Europa e un comparto d’ec-
cellenza come questo merita
un’azione di rilancio forte».
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Confermata FuturPera 2021: sarà in dicembre
Il Salone (aperto al pubblico) si terrà nei padiglioni di Ferrara Fiere Congressi. Moretti: «Il settore ha sofferto ma c’è voglia di ripartenza»

PASSATO

Bergami: «Il comparto
esce da tre anni
difficilissimi quanto
a produzione»
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Si tratta di cinquanta
chilometri tra Ferrara
e Voghiera con tanto
di narrazione storica

COLDIRETTI

Magagna: «Lieti di
questa opportunità
per far conoscere
territori e prodotti»


