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L’esperienza di Dirigente Scolastico nell’Istituto "Remo 
Brindisi" di Lido degli Estensi è stata per me fonte  
di crescita professionale positiva. Dall’anno scolastico 
2000/2001 ho vissuto in un contesto ricco di stimoli  
e collaborazione che hanno consentito lo sviluppo  
di notevoli progettualità e iniziative interessanti.  
La scuola deve coinvolgere gli studenti in un processo 
formativo che li veda protagonisti della loro vita, 
offrendo esperienze concrete collegate al territorio di 
appartenenza, alle problematiche e alle risorse che 
esso offre. Negli ultimi dieci anni il nostro Istituto 
ha lavorato in questa direzione, cercando di far 
acquisire agli studenti le competenze essenziali 
per l’inserimento nel settore dell’enogastronomia 
e dell’accoglienza turistica, fornendo gli strumenti 
necessari alla formazione culturale e professionale 
permanente, indispensabili in una società in 
continua evoluzione. L’organizzazione annuale 
dello stage, la pianificazione dei progetti 
multidisciplinari, la partecipazione degli 
studenti agli eventi turistici del territorio e ai 
concorsi nazionali e mondiali, hanno sempre 
rappresentato per noi un successo, anche per 
la competenza del personale docente con cui 
ho collaborato. Vivendo professionalmente 
la fase dei bilanci di fine carriera, mi è parso 
opportuno rivolgere uno sguardo agli anni 
trascorsi, ma ritengo anche necessario un 
augurio di buona continuazione, affinché 
l’Istituto "Remo Brindisi" prosegua il suo 
cammino nella direzione intrapresa.

 Sauro Duo
 Dirigente Scolastico

Presentazione

  S a u r o  D u o
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La scuola
UN PO’ DI STORIA
La scuola Alberghiera di Lido de-
gli Estensi nasce nel 1964. Suc-
cursale dell'Istituto “L. Einaudi” di 
Ferrara (scuola ad indirizzo segre-
tariato d'azienda), l'allora Preside 
comprende ed intravede la possi-
bilità di un futuro sviluppo turisti-
co del territorio.
Da qui l'idea di creare una scuola 
che trasmettesse delle competen-
ze culturali e professionali a stu-
denti che avrebbero certamente 
corrisposto alle richieste delle 
aziende turistico-ristorative del 
luogo. Non di poca considerazio-
ne il binomio che già allora si era 
intuito “scuola-territorio”. Un'in-
tegrazione naturale.
L'edificio che accolse la prima 
classe di questo lungo percorso 
scolastico, era situato di fianco 
alla Chiesa di Sant'Agostino a 
Comacchio. Locali, gentilmente 
concessi dall'allora Parroco, cer-
tamente di fortuna ma non per 
questo non idonei alla realizza-
zione del progetto “scuola alber-
ghiera”.
Lezioni svolte con poche o quasi 
inesistenti attrezzature del mestie-
re, ma la professionalità e l'espe-
rienza dei docenti di allora furono 
comunque in grado di trasmettere 
competenze adeguate.
Nell'anno scolastico 1964/65 
prende così avvio una prima 
classe ad indirizzo sala-bar e 
nell'anno scolastico successivo, 
1965/66, si registrano una classe 
prima ed una classe seconda.
Non essendo più idonei i locali 
dell'edificio, nell'a.s. 1966/67, 
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la scuola trova collocazione in alcuni ambienti siti al piano terra di 
un condominio del Lido degli Scacchi, ove rimane fino al termine 
dell'a.s. 1968/69 sempre con due classi del corso di sala-bar e l'inizio 
di una classe prima del percorso di cucina.
A settembre del 1969 si verifica un'ulteriore cambiamento di destina-
zione. Le classi vengono ospitate, come nella precedente situazione, 
nei locali del piano terra di un piccolo condominio affacciato sul 
mare al Lido degli Estensi ove rimarranno sino a tutto l'a.s. 1973/74. 
Ancora non si attiva il terzo anno delle due qualifiche, ma gli allievi 
che escono dalla scuola riescono subito a trovare collocazione lavo-
rativa, chi in loco chi nelle province limitrofe.
Ma nuovamente si trasloca! Infatti all'inizio dell'a.s.1974/75, si passa 
a Porto Garibaldi e qui si rimane fino al termine dell'a.s. 1977/78.
In questa nuova sede le condizioni strutturali consentono una più 
adeguata attività didattica; l'edificio infatti era in precedenza un pic-
colo albergo dismesso, le cui camere vennero trasformate in piccole 
aule per l'attività teorica, mentre al piano terra era possibile svolgere 
le esercitazioni pratiche tra gli ambienti, molto modesti, di sala e cu-
cina.
L'indirizzo scolastico viene sempre più assimilato dai giovani ed è 
proprio nell'a.s. 1975/76 che, grazie al numero delle richieste di iscri-
zione, prende avvio anche il terzo anno della qualifica di sala-bar e 
di cucina.
Le disponibilità economiche della scuola ai tempi non erano tali da 
consentire grandi acquisti di materie prime; le esercitazioni pratiche, 
grazie all'ingegno e all'inventiva dei docenti, si svolgevano comun-
que con successo e  gli allievi imparavano le tecniche del servire e 
del cucinare.
Ma ancora il peregrinare tra un edificio e l'altro, tra un Lido ed un 
altro, non trova tregua. Infatti nel 1978 le classi della scuola alber-
ghiera, considerando l'aumento numerico degli iscritti, e grazie alla 
collaborazione con la Pubblica Amministrazione, si trasferiscono 
nuovamente al Lido degli Estensi e, a differenza delle situazioni pre-
cedenti, lo stabile è certamente più adeguato. 
Edificio di notevoli dimensioni, ex collegio per gli orfani della Marina, 
dispone di aule molto capienti, ma soprattutto gli ambienti dedicati 
alle esercitazioni pratiche risultano molto più rispondenti alle esigen-
ze scolastiche. All'interno dello stabile esistono anche altri indirizzi, 
ognuno dipendente da proprie sedi.
Docenti preparati, professionisti del settore, riescono a trasmettere 
agli allievi la passione per il lavoro. Le iscrizioni aumentano di anno 
in anno e sempre più attivo e proficuo è il legame che si crea con il 
territorio.
Le aziende del settore presenti in loco trovano nella scuola alberghie-
ra un bacino di utenza lavorativa che consentirà negli anni di attivare 
ottimi rapporti di collaborazione.
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Ancora succursale dell'Istituto “Luigi Einaudi” di Ferrara, la scuola 
alberghiera del Lido degli Estensi sarà l'unica con tale indirizzo di 
studi in ambito provinciale sino al 1981, anno in cui anche nella sede 
cittadina si attiva una classe ad indirizzo alberghiero.
Nell'anno scolastico 1985/86 avviene il distacco dall'Istituto Einaudi 
e la sede di Lido degli Estensi diviene succursale dell'attuale Istituto 
Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione “Orio Ver-
gani” di Ferrara. Nel corso degli anni si attiva anche il biennio post-
qualifica di Tecnico delle Attività Alberghiere.
L'amore per l'insegnamento, la tenacia e la buona volontà degli stu-
denti fanno sì che l'istituto di Lido degli Estensi divenga un vero fiore 
all'occhiello per il territorio.
Tante sono le iniziative  a cui gli allievi vengono chiamati ad operare 
e molteplici gli eventi che permettono di far conoscere la loro profes-
sionalità. L'anno scolastico 1995/96 segna un cambiamento radicale 
per l'istituto alberghiero di Lido degli Estensi. Non sarà più succursale 
della sede di Ferrara, ma con gli altri istituti superiori presenti nell'edi-
ficio, entrerà a far parte del Polo Scolastico, attuale Istituto di Istruzio-
ne Superiore “Remo Brindisi”, con una propria Dirigenza.
Per un quinquennio la Dirigenza della scuola cambia annualmente, 
sino all'anno 2000, anno in cui il Dirigente Scolastico prof. Sauro 
Duo si insedia in modo definitivo alla conduzione della scuola.
Questa situazione consente di incrementare la già ben avviata attività 
dell'Istituto Alberghiero. Il nuovo Dirigente comprende le potenzia-
lità di questo indirizzo di studi e grazie a un team di docenti ben 
affiatati, tra cui insegnanti tecnico-pratici particolarmente motivati, gli 
allievi diventano protagonisti in prima persona di successi nazionali 
ed internazionali.

La reception dell'Istituto  
"Remo Brindisi"
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Un'allieva presso la Reception dell'Istituto

I NOSTRI OBIETTIVI

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in Eno-
gastronomia e Ospitalità alberghiera è in grado di:

• Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti 
in base ad un sistema di valori coerenti con i princi-

pi della Costituzione e con le carte internazionali dei 
diritti umani.

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini 
della mobilità di studio e di lavoro.

• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla real-
tà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendi-
mento permanente.

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’am-
biente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture de-
mografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni in-
tervenute nel corso del tempo.
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Alcuni allievi di Cucina fotografati 
durante un evento

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e am-
bientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione.

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e mul-
timediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli 
strumenti tecnici della comunicazione in rete.

• Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua 
comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi setto-
riali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti 
e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).

• Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali 
dell’espressività corporea e l’importanza che riveste la pratica 
dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e col-
lettivo.

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 
organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative.

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialet-
tici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elabo-
rando opportune soluzioni.
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• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 
sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati.

• Utilizzare le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimen-
to disciplinare.

• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle va-
rie soluzioni tecniche per la vita sociale e cul-
turale con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio.

• Utilizzare i principali concetti relativi all'eco-
nomia e all'organizzazione dei processi produt-
tivi e dei servizi.

• Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento.

• Applicare le metodologie e le tecniche della 
gestione per progetti.

• Redigere relazioni tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situa-
zioni professionali.

• Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di 
team working più appropriati per intervenire nei contesti organiz-
zativi e professionali di riferimento.

Un'allieva di Ricevimento
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LE STRUTTURE
Per svolgere tutte le attività didattiche e formative pre-
viste nel POF, l’Istituto dispone delle seguenti attrez-
zature:
Laboratori di cucina
L’Istituto dispone di due ampi laborato-
ri di cucina situati al piano terra della 
struttura e ai quali è annesso il magaz-
zino per lo stoccaggio delle derrate alimenta-
ri. Tali ambienti, in ottemperanza ai D.L. 626/94 e D.L. 155/97, 
dispongono di porte REI e la qualità dell’aria è garantita da un 
moderno impianto di aspirazione a compensazione. All’interno 
del laboratorio maggiore sono installate attrezzature riscaldanti di 
ultima generazione quali forni trivalenti, cuoci pasta, friggitrici, 
griglie a piastra lavica, forni statici e stufa modulare con sedici 
fuochi. Il laboratorio è attrezzato di una macchina per il sottovuo-
to, di un forno a microonde, di gruppi motoriduttori per tritare e 
grattugiare, di affettatrici, bilance, armadi frigorifero, di un abbat-
titore rapido di temperatura e di quattro lavelli con ampie vasche 
e con rispettivi sgocciolatoi. Il  laboratorio minore è provvisto di 
un forno per la panificazione, di un forno trivalente, di una stufa 
modulare a sei fuochi, di una macchina per la produzione del ge-
lato artigianale, di frigoriferi a banco, di un armadio frigorifero, di 
bilance, di un lavello a tre vasche con rispettivi sgocciolatoi e di 
tutta l’utensileria necessaria per le esercitazioni.

Uno dei laboratori di Cucina del ˝Remo Brindisi˝
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Laboratori di accoglienza turistica
I laboratori di accoglienza turistica sono costituiti da due ambienti 
di cui uno collocato al piano primo dell’Istituto. Esso dispone di 
una rete wireless costituita da sedici postazioni, di un Access Point 
Wireless Netgear, di uno Switch 100 MB,  di due stampanti di cui 
una laser per A4 in condivisione di rete, di un proiettore mobile 
per PC e sorgenti video. In tali postazioni sono caricati: OpenOf-
fice, Lasrsoft Hotel Automation, Ericsoft Hotel 3°, software per la 
gestione alberghiera. All’ingresso dell’Istituto è collocato inoltre 
un moderno e completo banco di reception utilizzato per le simu-
lazioni di accoglienza turistica delle classi prime e seconde.

Laboratori di sala e vendita
L’Istituto dispone di due laboratori di Sala Ristorante e di un la-
boratorio di Bar situati tutti al piano terra dell’edificio. L’ampia 
metratura delle due sale permette di ospitare classi numerose fino 
a trenta alunni, la più vasta, e fino a venti la più piccola. Tutti i 
laboratori, in ottemperanza ai D.L. 626/94 e D.L. 155/97, dispon-
gono di porte REI e la qualità dell’aria è garantita da un moderno 

impianto di aspirazione a compensazione. L’ampia dotazio-
ne di attrezzatura di grandi dimensioni come macchina da 

caffè, macina-dosatore, gruppo multiplo, fabbricatore del 
ghiaccio, vetrinetta refrigerata per i vini, carrello termi-

co, carrello per flambé, insieme alla notevole dotazio-
ne di minuteria (porcellaneria, bicchieri di ogni tipo, 
posateria, attrezzatura specifica per la miscelazione)  

permette di realizzare nel modo più realistico possibile le 
esercitazioni pratiche previste dai programmi ministeriali. Ogni 

Uno dei laboratori di Accoglienza 
del ˝Remo Brindisi˝
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gruppo-classe (la classe accede ai laboratori sempre divisa a metà) 
può svolgere le esercitazioni/simulazioni pratiche nei laboratori in 
piena autonomia, avvalendosi anche di un reparto “office”, comu-
ne a tutti i laboratori, per il ripristino delle attrezzature.

Biblioteca
La biblioteca, elemento rilevante dell’offerta formativa dell’Istitu-
to, oltre ad essere un luogo ove è possibile la consultazione e il 
prestito di tutto il materiale didattico catalogato, fra cui dizionari, 
atlanti, riviste didattiche, periodici, ad alunni e docenti, costituisce 
anche uno spazio in cui gli studenti possono acquisire autonomia 
nell’organizzazione dello studio, di ricerche individuali e di grup-
po, finalizzate all’ampliamento e approfondimento delle temati-
che disciplinari. La biblioteca, ubicata in un locale a pianoterra, 
comprende oltre alla sala di lettura e il deposito librario, anche 
una sezione riservata alla storia del nostro territorio. è inoltre forni-
ta di una videoteca con sussidi audiovisivi relativi soprattutto alle 
discipline curricolari, inclusa anche una collezione di film in lin-
gua inglese, per soddisfare le esigenze e l’interesse dei fruitori. La 
gestione della biblioteca è affidata ad alcuni docenti dell’Istituto 
ed è aperta tutti i giorni secondo un orario disposto annualmente.

Auditorium
è l’aula magna ed è utilizzata per le riunioni del Collegio dei Do-
centi e per le Assemblee d’Istituto. Al suo interno vengono inoltre 
svolte  tutte le attività che necessitano di ampi spazi: concerti, 
convegni, corsi d’aggiornamento, mostre, mercatino di benefi-
cienza di Natale… L’accesso all’aula magna è possibile sia in 
orario scolastico che pomeridiano previa autorizzazione della 
dirigenza.

Laboratorio di Scienze
All’interno del laboratorio di scienze di recente realizzazione, 
è possibile l’esecuzione di esperienze individuali degli allievi e 
sedici sono i posti di lavoro, tutti corredati di una completa stru-
mentazione di base. La ricca dotazione multimediale 
(videocamera, televisore digitale a schermo grande, no-
tebook) associata a strumentazioni chimiche e scien-
tifiche sofisticate permette di operare anche attraverso 
un’azione dimostrativa. Il laboratorio è funzionale allo 
svolgimento delle attività didattiche di biologia, chimi-
ca e scienze della terra. Per quanto riguarda la sfera 
biologica ci si può avvalere di microscopi ottici con 
possibilità di ingrandimento fino a 1500 volte e di ste-
reomicroscopi con ingrandimenti zoom fino a 120 
volte , tutti collegabili a videocamera per la proiezione 
dei preparati in osservazione e la conseguente discus-
sione collegiale.

Sotto: il laboratorio di Bar;  
in basso: quello di Sala



– 18 –– 18 –

LE ATTIVITÀ INTEGRATIVE
è importante integrare il curriculum con il contesto extra sco-
lastico per ampliare il più possibile il numero delle situazioni 

comunicative e arricchire il bagaglio culturale 
degli studenti. Gli interventi integrativi sono 

occasioni offerte agli allievi per rafforzare ap-
prendimenti attraverso modalità stimolanti e 

coinvolgenti dal momento che fanno leva an-
che sulla dimensione emotiva ed esperenziale.

Quotidiano in classe
è un’iniziativa promossa dalla RCS, da La Repubblica e da 

Poligrafici Editoriale ed è volta a sensibilizzare gli studenti all'at-
tualità. Il quotidiano in classe è uno strumento di lettura, ma an-
che di stimolo e di riflessione critica e gioca un ruolo essenziale 
nella formazione di una moderna e democratica coscienza civile, 
sociale e professionale. Sviluppa inoltre negli studenti l’attitudine 
alla lettura e alla conoscenza critica della cronaca e del dibattito 
pubblico nonché le capacità linguistiche e le abilità di analisi e 
di confronto. Il progetto prevede la consegna all’Istituto di circa 
duecento copie complessive dei quotidiani Il Resto del Carlino, La 
Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Sole 24 ore in alcuni giorni 
della settimana. Tali copie vengono affidate ai docenti di lettere 
e di economia che li utilizzano in classe per opportune attività 
didattiche.

Gustando l'arte
Le visite guidate e i viaggi d’istruzione che ogni anno vengono 
realizzati si configurano come esperienze di apprendimento, di 
socializzazione e di crescita della personalità dei discenti. Cia-
scun Consiglio di Classe elabora scelte di itinerari coerenti con 
il percorso didattico formativo all’interno di una rosa di proposte 
individuata annualmente dalla Commissione per le Attività In-
tegrative. Il coordinatore di Classe provvede a comunicare agli 
alunni gli elementi essenziali della visita o del viaggio e le relative 
finalità. L’effettuazione della visita guidata è subordinata alla par-
tecipazione di almeno i 2/3 degli alunni della classe, mentre per 
i viaggi d’istruzione è richiesta l’adesione di almeno la metà più 
uno dei componenti della classe.

Try to win
è un progetto che ha come obiettivo la preparazione integrativa 
degli allievi per la partecipazione a concorsi nazionali ed inter-
nazionali relativi alle discipline "Servizi enogastronomici - set-
tore cucina", "Servizi enogastronomici - settore sala e vendita".  
Le gare vertono su argomenti specifici segnalati di volta in vol-
ta sul bando di partecipazione e presentano difficoltà di di-
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verso livello. è pertanto necessario integrare le 
lezioni curricolari con lezioni pomeridiane ri-
volte agli allievi più interessati e meritevoli.  
I docenti coinvolti sono prevalentemente gli 
insegnanti di laboratorio, ma spesso è neces-
sario l’intervento dei docenti di lingua stra-
niera, di lettere, di alimentazione e di 
economia aziendale.

A teatro
Ogni anno gli studenti che lo desiderano 
possono partecipare ad una o più rappre-
sentazioni teatrali scelte dalla Commissione tra 
quelle proposte nella Stagione di Prosa del Teatro Ali-
ghieri di Ravenna o del Teatro Comunale di Ferrara. L’organizza-
zione logistica è curata integralmente dai docenti responsabili del 
progetto.
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IL NETWORK:  
COSA FACCIAMO
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Alcuni degli hotel che ospitano  
gli allievi del "Remo Brindisi" in stage

I NOSTRI PARTNERS

Nel percorso formativo del nostro istituto è previsto un periodo di 
stage che si articola per durata e modalità d’attuazione in relazione 

alla programmazione e agli obiettivi didattici della classe. 
Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte han-
no l’opportunità di svolgere alcune settimane in 
alternanza scuola-lavoro presso specifiche azien-

de legate al settore alberghiero ed enogastronomico.  
Durante gli ultimi anni il nostro Istituto ha stret-

to una particolare collaborazione con la "Union Ho-
tels Canazei", un gruppo di strutture associate che operano in 

provincia di Trento. I nostri allievi sono stati accolti presso al-
cuni hotels della catena: Hotel Rubino ****, Hotel Grand Cha-
let Soreghes ****, Hotel Grohmann ***, Hotel Diamant ****. 
Motivo di vanto è per noi anche l'attività svolta dai nostri alun-
ni presso l'Hotel Cristallo Palace ***** di Cortina d'Ampez-
zo, il Linta Park Hotel **** e l'Hotel Paradiso *** di Asiago,  
Importante la collaborazione con aziende ristorative locali quali il 
Ristorante Aroldo, il Ristorante Le Vele, il Ristorante le Tentazioni,  
il Ristorante Pericle e il Ristorante Europa, il Ristorante Ottocento, 
il Ristorante Maxim, l'Agriturismo Tassone, l'Osteria del Borgo, il 
Ristorante il Cantinon, l'Hotel Ristorante Pomposa, la Pasticceria 
Sole, il Bar Pineta, il Bar Cab@rnet, il Bar After Café e tante altre.
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Coerentemente con le nuove indicazioni normative, viene pro-
posta una valorizzazione della cultura del lavoro, intesa nella sua 
accezione più ampia: l'insieme di operazioni, procedure, simbo-
li, linguaggi e valori, ma anche identità e senso di appartenenza 
ad una comunità professionale, che riflettono una visione etica 
della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione ad 
esigenze non solo personali, ma comuni. Il valore del lavoro si 
estende poi anche al percorso di studi (imparare a lavorare), al 
metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, 
coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando).
Durante lo stage il percorso formativo dell'allievo viene seguito 
da un tutor designato dall'azienda selezionata dalla scuola. Tale 
figura ha il compito di favorire l'inserimento dello studente nel 
contesto operativo, di assisterlo nel percorso di formazione e di 
fornire all'istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare e 
a valutare le attività svolte dallo  studente. Un docente-tutor desi-
gnato dal nostro istituto d'altra parte, tiene  costanti rapporti con 
il tutor aziendale e segue la formazione degli allievi assicurando 
frequentemente la sua presenza sul posto. I tirocinanti sono tenuti 
alla redazione di un Diario nel quale devono quotidianamente 
riportare l'orario di lavoro, il ruolo svolto, le principali mansioni 
affidate loro dall'azienda, le competenze professionali richieste 
per lo svolgimento delle attività e le competenze chiave trasversa-
li messe in atto. Durante le settimane di stage gli allievi devono ri-
spettare gli orari concordati, l'ambiente di lavoro, il regolamento 
aziendale, le norme in materia di igiene e sicurezza e gli obblighi 
di riservatezza circa i processi produttivi dell'azienda.
Obiettivo fondamentale dell'attività di stage è quello di  indurre 
nello studente attenzione ai mutamenti in atto nel mercato del 
lavoro e nelle realtà aziendali e di promuovere la cultura del-
la formazione permanente. Si tratta indubbiamente di un'espe-
rienza capace di produrre atteggiamenti vincenti all’interno di un 
contesto produttivo e dinamico.
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EVENTI E MANIFESTAZIONI

Il parco, Comacchio, la costa:
eventi per tutto l'anno
Il territorio di Comacchio offre molteplici iniziative d’intratteni-
mento che vengono messe in calendario annualmente sia dalle 
Pubbliche amministrazioni che dagli operatori privati: dalle feste 
locali alle manifestazioni a carattere nazionale, il tutto realizzato 
in una cornice paesaggistica che contribuisce ad allietare il sog-
giorno dei turisti. In ogni Lido, nella cittadina lagunare di Comac-
chio, all'interno del Parco, è possibile vivere eventi emozionanti 

e spettacolari. Ecco alcune delle tante proposte.

La notte rosa
è il “Capodanno dell'estate italiana”, viene festeggiato sui 
110 Km di costa Emiliano-Romagnola, da Comacchio a Cat-
tolica, nei primi giorni di luglio di ogni anno. Comacchio e la 
sua costa, in questa magica notte, si vestono di rosa.
Luci, colori e addobbi creano una magica atmosfera di ami-
cizia e festa. I Trepponti di Comacchio e tutto il centro storico 
vengono colorati di rosa. I sette lidi diventano delle piacevoli 
bomboniere anch'esse tinte di rosa.
Attrazioni, concerti, giochi, personaggi del mondo dello spet-
tacolo, animano la serata in attesa della mezzanotte, momen-
to in cui giochi di luci pirotecniche rosa illuminano il mare. 

L'evento è ripreso dalle principali reti televisive.

Comacchio d'estate
Le notti della danza
Nel mese di luglio, nei punti più suggestivi e caratteristici della 
città, vengono allestiti vari palcoscenici. Filo conduttore delle se-
rate è la danza nelle sue varie espressioni.

Tutte le strade portano al jazz
Nel mese di luglio le vie del centro storico della cittadina lagu-
nare si trasformano  in un’affascinante promenade lungo i 100 
anni della storia del Jazz.

Summer school internazionale “Momart” preservation and 
study of modern materials and contemporary art
Nella seconda metà del mese di luglio, presso la Casa Museo 
Remo Brindisi di Lido di Spina, in collaborazione con l'Uni-
versità di Bologna (sezione di Ravenna), si attiva un laboratorio 
diagnostico di microchimica e microscopia dei beni culturali.

Rievocazione storica dello sbarco di Garibaldi
Artisti in costume d'epoca rievocano lo storico sbarco di Giu-
seppe Garibaldi e Anita a Lido delle Nazioni, dove si trova il Ca-

Dall'alto al basso: le notti della danza;  
la gara podistica "11 ponti"; la sfilata  
d'amore e moda; la festa a lido  
di Pomposa
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panno di Giuseppe Garibaldi. Nell'occasione si esibisce il Coro 
Filarmonico di Pesaro con repertorio verdiano. 
Per il 150° dell'Unità  d'Italia, nell'area antistante al Capanno, nei 
primi giorni di agosto, sono in programma serate con proiezione 
di filmati, musica e incontri sul tema del Risorgimento d’Italia. 

Primavera slow nel Parco del Delta del Po
Da marzo a luglio è possibile effettuare escursioni guidate a pie-
di, in bicicletta, in barca, a cavallo; si può partecipare a lezioni 
di bird-watching, degustazione di prodotti tipici locali, attività di-
dattiche, lezioni di fotografia, attività di eco-running e tanto altro.

Canoa cross città di Comacchio
Il 25 giugno, nei canali del centro storico di Comacchio, si svolge 
un'avvincente manifestazione dedicata ai canoisti organizzata da 
Canoa Club Comacchio. I canoisti si sfidano nei canali del centro 
storico della suggestiva città lagunare.
Gran premio internazionale podistico “11 Ponti”
Nel mese di giugno si svolge la gara podistica “11 Ponti”, or-
ganizzata dal Running Club Comacchio guidato da Laura Fogli, 
maratoneta due volte vice-campionessa europea di questa spe-
cialità. Nell’evento sportivo più di mille atleti provenienti da ogni 
nazione, amatori e campioni, si sfidano in una particolare gara 
attraversando le vie e i ponti della città di Comacchio.

Festa della Madonna in mare
Dal 2 al 5 giugno, a Porto Garibaldi si festeggia la Madonna del 
Mare. Tipica la processione di barche addobbate a festa che la-
sciano il porto per dirigersi verso il mare. A poche miglia dalla 
costa avviene la funzione religiosa. Per l'occasione il paese si 
addobba a festa e organizza giochi, spettacoli musicali e intratte-
nimenti vari.

A sinistra: un momento del torneo di beach 
volley; a destra: l'affollatissima festa  

dell'ospitalità



– 26 –– 26 –

Sagra dell'anguilla
Giunta ormai alla sua tredicesima edizione, la sagra dell'anguilla 
di Comacchio è un appuntamento imperdibile. Si svolge  nei pri-
mi due week-end di ottobre e registra un notevole flusso di  turisti 
richiamati da un evento che ormai si può dire abbia varcato i con-
fini nazionali, per l’attrattiva della degustazione di prelibati piatti a 
base di anguilla e di pesci di mare e di valle. La manifestazione è 
arricchita da stand espositivi di prodotti tipici del territorio. In occa-
sione della sagra è possibile effettuare escursioni nel centro storico 
a bordo delle caratteristiche imbarcazioni lagunari.

Anteprima Buskers Festival
Musicisti di strada provenienti da ogni parte del mondo si esibisco-
no negli angoli più suggestivi di Comacchio. La manifestazione ha 
luogo verso la fine del mese di agosto, è l'anteprima dell'evento 
che si realizza nei giorni successivi nella città di Ferrara, dove la 
presenza degli artisti dura per circa una settimana. Il Ferrara Bu-
skers Festival è nato nel 1988, con l'intento di valorizzare i musici-
sti di strada e nel contempo far cogliere ai turisti, che giungono per 

la manifestazione, l'occasione di scoprire le ricchezze storiche, 
artistiche e culturali della città Estense.

Sagra delle seppie e della canocchia
A fine maggio, nel Lido di Porto Garibaldi, sul portocanale, si 
tiene la sagra delle seppie e della canocchia. Per l'occasione 
sono allestiti stand gastronomici per la degustazione di prodot-
ti ittici locali cucinati secondo l'antica tradizione dai pescatori 
del luogo.

Festa di compleanno
Ogni anno, il giorno 8 agosto, i Lidi di Scacchi e di Pomposa, 

attigui tra loro, festeggiano il compleanno. Mani-
festazione ideata circa 22 anni fa, con l'intento 
di animare il territorio, è una sorta di carnevale 
estivo con tanto di carri allegorici e travestimenti 
in maschera. Generalmente sono gli stabilimen-
ti balneari dei due Lidi che si organizzano per 
l'evento, con la partecipazione e la collaborazio-
ne degli affezionati turisti. Al termine della mani-
festazione una giuria vota il carro allegorico più 
caratteristico e i festeggiamenti si concludono 
con un favoloso spettacolo pirotecnico.
Festa di San Cassiano
A Comacchio il 13 agosto di ogni anno si festeg-
gia il Santo Patrono: San Cassiano. Per l'occasio-
ne tutta la cittadina si veste a festa con allestimen-

Sotto: un momento della manifestazione  
"Tutte le strade portano al Jazz";  
in basso: il Buskers Festival



– 27 –

Sopra: un momento della Sagra 
dell'Anguilla; nel dettaglio: i fuochi 

d'artificio per la Festa di San Cassiano

to di stand gastronomici e animazioni varie. Nel pomeriggio 
si tiene la tradizionale regata con le antiche imbarcazioni tipiche 
dette “VULICEPI”, lunghe 8 m e larghe 50 cm, create per navigare 
nelle valli comacchiesi.

Festa dell'ospitalità
Il 14 agosto, sul portocanale di Porto Garibaldi, si svolge la caratte-
ristica festa dell'ospitalità. Gruppi di volontari allestiscono punti di 
distribuzione di pesce azzurro, cucinato al momento e offerto a tut-
ti i turisti. Al termine della serata, suggestivo spettacolo pirotecnico.

Sagra del vino di bosco
Dal 18 al 28 agosto, nella località di San Giuseppe di Comacchio, 
ha luogo la sagra del vino di bosco. Per l'occasione, stand gastro-
nomici e punti di degustazione dei vini tipici locali, vengono alle-
stiti nel centro del paese.

Irondelta
A Lido delle Nazioni, alla fine del mese di Aprile, si organizza il 
Campionato Italiano di Triathlon. La gara, che registra ogni anno un 
numero sempre crescente di partecipanti, prevede gare di nuoto, 
bicicletta e corsa.

Tourquoise Beach Tennis Tour
Nei mesi di luglio e agosto, le spiagge di Lido degli Estensi e Lido 
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di Spina diventano un palcoscenico di gare sportive sulla sabbia. 
Si tratta di un evento di notevole richiamo per la partecipazione 
alle gare di appassionati di sport e di personaggi del mondo dello 
spettacolo.

Natale a Comacchio – “Comacchio un presepe d'acqua”
L'atmosfera natalizia avvolge la splendida cittadina lagunare che si 
trasforma in un’incantevole scenografia per la natività. I Trepponti 
s’illuminano e incorniciano il Presepe allestito sull'acqua.  Da più 
di vent’anni, per la Vigilia di Natale, l’associazione culturale Al Ba-
tal organizza una drammatizzazione a tema natalizio che si svolge 
lungo i canali della cittadina e sui Trepponti, palcoscenico ideale 
per l’avvenimento.  Davanti al monumento più importante della 
città ha luogo anche la festa della Befana, curata dall’associazione 
culturale Teatroinsieme; un grande spettacolo pirotecnico conclu-
de l’evento. Le mostre di presepi e diorami, i concerti natalizi, le 

luminarie caratteristiche, fanno di Comacchio una 
meta imperdibile per chi desidera vivere la festivi-
tà del Natale in un’atmosfera magica.

Fiaccolata di Natale in acqua
La sera del 26 dicembre il gruppo Ippocampo Sub 
di Comacchio organizza la “Fiaccolata sub di 
Natale”, evento che si svolge nell'ambito di una 
manifestazione popolare che si tiene lo stesso 
giorno a Porto Garibaldi intitolata “Natale con 
i tuoi… Santo Stefano con noi”. Lo spettacolo 
della suggestiva fiaccolata si realizza da oltre 
25 anni ed è ormai entrato a pieno diritto nella 
tradizione natalizia popolare locale, diventan-

Sotto: la fiaccolata di Natale in acqua;  
in basso: un presepe "acquatico"
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do anche un’attrattiva turistica. Mentre l'atmosfera è allietata da 
canti di Natale, numerosi subacquei scendono in acqua nel canale 
che divide Lido degli Estensi da Porto Garibaldi e con una torcia di 
cera accesa iniziano un corteo preceduto da una stella illuminata. 
L'immagine che i turisti percepiscono è quella di una cometa. Il 
percorso che i sub effettuano cambia ogni anno a seconda delle 
correnti delle fredde acque del porto. Durante il ritorno i subacquei 
raggiungono una zattera, opportunamente vestita a festa e ancorata 
nel mezzo del canale, dalla quale parte un incantevole spettacolo 
pirotecnico. Al termine della manifestazione i subacquei assieme 
ai numerosi spettatori possono riscaldarsi sorseggiando vin brulè e 
cioccolata calda offerta dai volontari dell’associazione culturale La 
famia ad Magnavaca.

Halloween a Comacchio
Grande festa in maschera, con animazione di strada in costume, 
addobbi del centro storico di Comacchio e vetrine allestite a tema, 
giochi e scherzetti per tutti, distribuzione gratuita di castagne e vin 
brulé. Spettacoli musicali, mercatino macabro e premiazione fina-
le di Miss e Mister Halloween. Lungo i canali è allestito il mercati-
no dell'artigianato e dell’antiquariato “Collezionando sull'acqua”.

Sfilata d'Amore e Moda
La Sfilata d’Amore e Moda, registrata ogni estate sulla meravigliosa 
scalinata dei Trepponti e trasmessa in prima serata da Retequattro, 
ha festeggiato il suo decimo anno. L’evento è stato da sempre un 
palcoscenico televisivo per le più famose case di moda, protago-
niste dello show con le collezioni in passerella, per gli affascinanti 
testimonial, per le esibizioni di cantanti, ballerini, coreografi e per 
la presenza di prestigiosi ospiti del mondo dello spettacolo. 

La festa di Halloween a Comacchio
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CONCORSO D'ISTITUTO “UN DRINK PER L'ESTATE”

Il concorso “Un drink per l'estate” è nato nel 2008 
da un'idea degli insegnanti di laboratorio di sala 
bar. L'intento dei docenti era quello di coinvolge-

re nell'esperienza di una competizione profes-
sionale il maggior numero possibile di alunni,  
per dare anche agli esclusi da gare regionali e 

nazionali l'opportunità di cimentarsi in un con-
corso e di mettersi in gioco di fronte ad alunni 
e docenti dell'istituto. 
La partecipazione è riservata agli alunni del 

3°, 4° e 5° anno del settore Sala-Bar e prevede 
la creazione di un drink dal basso tenore alcolico con decora-
zione e la sua preparazione di fronte al pubblico e a due giurie 
tecniche. Ogni anno vengono selezionati dai 20 ai 24 concor-
renti che, dopo alcune prove effettuate insieme ai docenti di la-
boratorio, si confrontano nella gara vera e propria che  si svolge 
nel mese di aprile.
Nel contesto della gara i partecipanti vengono valutati, per l'ese-
cuzione tecnica, da una commissione di Barman A.I.B.E.S. e, per 
il gusto e la decorazione del cocktail, da una giuria mista di 
esperti del settore e docenti dell'Istituto. 

A destra 
I cocktail  

realizzati dagli 
allievi che hanno 

partecipato  
al concorso 

"Un drink  
per l'Estate"
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I vincitori
In alto: gli allievi del "Remo Brindisi" 
realizzano i cocktail; nelle sequenze: 
il Preside Sauro Duo in compagnia 
dei vincitori (Roberta Felletti, prima 
classificata nel 2010; Ilaria Bottini, 
nel 2009; Marika Nuzzaci nel 
2008)  
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MAESTRI DELL'ESPRESSO JUNIOR
Un concorso dedicato agli alunni degli istituti alberghieri di tut-
ta Italia

Ogni anno a Riccione o Rimini, nel mese di maggio, vengono 
premiati i tre migliori studenti degli istituti professionali alber-

ghieri e della ristorazione di tutta Italia, con l’obiettivo di 
integrare la formazione specifica sulla preparazione 

dell’espresso e del cappuccino prevista nei pro-
grammi scolastici.
Ciascun allievo partecipante viene giudicato per la 
preparazione di due caffè espresso e due cappucci-

ni in una situazione di inizio turno al bar (verificando 
anche lo stato di funzionamento dell’attrezzatura) con 

a disposizione un tempo complessivo della prova di 15 minuti. 
Ciascuna performance viene valutata da tre diverse giurie che 
esaminano rispettivamente la tecnica di preparazione delle be-
vande, la corrispondenza con i parametri fisici ideali delle stesse, 
e infine, il comportamento dell’allievo e gli aspetti di servizio e 
comunicazione. 
Agli studenti vincitori va il diploma di “MAESTRI DELL’ESPRES-
SO JUNIOR” e una borsa di studio; ai 3 istituti di appartenenza, 
una macchina da caffè professionale Cimbali e una fornitura di 
caffè Illy.
L'isituto “Remo Brindisi” è stato selezionato per diverse finali 
vincendone tre. 
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I vincitori

Ivonne Angotti

Fabio Beneventi

Fabio Felletti
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CONCORSO TAVOLE IMBANDITE
L'Istituto "Remo Brindisi" ha preso parte anche a diversi concorsi 
nazionali e regionali di Sala, ottenendo premi e riconoscimenti 
anche in questo settore. In particolare si segnalano i piazzamen-
ti al primo, secondo e terzo posto in diversi concorsi di Tavo-
le imbandite. La competizione "Tavole Imbandite", organizzata  
dall’Accademia Artusiana di Forlimpopoli, ha visto misurarsi stu-
denti delle classi III, IV, V, provenienti dagli Istituti Alberghieri Ita-
liani, nell’allestimento di tavole imbandite, nella presentazione 
di un menu con relativo abbinamento pietanze-vini, nella stappa-
tura di una bottiglia di vino con l’illustrazione delle caratteristi-
che cromatiche, gustative e organolettiche dello stesso vino, nella 
compilazione della ricetta di un cocktail-aperitivo e nell’estem-
poranea creazione di una composizione floreale.
Le allieve  hanno meritato l’elogio della Giuria per  la delicata 
e sobria eleganza dell’apparecchiatura; la raffinatezza della to-
vaglia di fiandra coniugata con preziosi piatti, calici e posate; il 
gusto morbido e insolito del cocktail; la conoscenza dei vini e il 
vincente abbinamento con le pietanze; la gentilezza dei modi; 
la professionalità; infine il tocco femminile nella composizione 
floreale.
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Nelle fotosequenze: tavole imbandite partecipanti  
al concorso; sopra: Dania Freguia, terza classificata  
al concorso, posa con i suoi trofei 



– 36 –– 36 –



– 37 –

Uno sguardo
al futuro

Non penso mai al futuro. Arriva 
così presto!  

(A. Einstein)

GLI SBOCCHI PROFESSIONALI
L’istituto professionale per i ser-
vizi di Enogastronomia e Ospi-
talità alberghiera propone diver-
si sbocchi professionali, legati 
al settore Enogastronomia (cuci-
na), settore Sala e vendita e Ac-
coglienza turistica. Il Diplomato 
ha specifiche competenze tec-
niche, economiche e normative 
nelle filiere dell’enogastrono-
mia e dell’ospitalità alberghiera, 
nei cui ambiti interviene in tutto 
il ciclo di organizzazione e ge-
stione dei servizi. Può utilizzare 
queste conoscenze lavorando 
in alberghi, aziende ristorative, 
ristoranti, sia in Sala sia in Cuci-
na. Oltre a questo, grazie a corsi 
di specializzazione, può intra-
prendere la carriera di Barman 
e Sommelier. 
L’allievo del settore Accoglienza 
turistica è in grado di utilizza-
re le tecniche di promozione, 
vendita, commercializzazione, 
assistenza, informazione e in-
termediazione turistico-alber-
ghiera. Sa promuovere e gestire 
i servizi di accoglienza turisti-
co-alberghiera anche attraverso 
la progettazione dei servizi tu-
ristici per valorizzare le risorse 
ambientali, storico-artistico, 
culturali ed enogastronomiche 
del territorio.
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I PROFILI PROFESSIONALI

Il riordino del sistema d'istruzione voluto dal ministro  Gelmini, 
ha interessato tutti gli istituti superiori a partire dall'anno scolasti-

co 2010/2011. Il preesistente indirizzo professio-
nale per i servizi alberghieri e della ristorazione 
è confluito nell'attuale "Servizi per l'enogastro-
nomia e l'ospitalità alberghiera". 
L'esigenza ministeriale è stata quella di orga-

nizzare un percorso formativo quinquennale 
finalizzato al conseguimento di un titolo di stu-

dio spendibile nel mondo del lavoro, nel sistema 
dell'istruzione e formazione tecnica superiore e in 

ambito universitario. Tale nuovo percorso si fonda su una so-
lida base d'istruzione generale ed è contraddistinto da un'area 
tecnico-professionale declinata in base alla vocazione del terri-
torio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi bisogni formativi. 
L'area generale garantisce uno "zoccolo comune" caratterizzato 
da saperi e competenze riferiti soprattutto agli insegnamenti di 
lingua italiana, storia, lingua inglese, matematica e scienze; le 
discipline dell'area d'indirizzo d'altra parte, presenti in misura 
consistente fin dal biennio iniziale, si fondano su metodologie 
laboratoriali che favoriscono l'acquisizione di strumenti concet-
tuali e di procedure funzionali a preparare ad una sempre mag-
giore interazione con il mondo del lavoro e delle professioni da 
sviluppare poi nel triennio. Cardine dell'area d'indirizzo sono i 
tre laboratori: servizi enogastronomici - settore cucina, servizi 
enogastronomici - settore sala e vendita, servizi di accoglienza 

Due allievi del "Remo Brindisi":  
un'allieva di Ricevimento  

e un allievo di Sala
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turistica, presenti in misura diversa al variare 
delle articolazioni dal primo al quinto anno. 
L'integrazione tra le due aree culturali consen-
te ai nostri studenti di sviluppare i saperi e le 
competenze necessarie ad assumere ruoli tec-
nici operativi nelle filiere dell'enogastronomia 
e ospitalità alberghiera.

Profilo del Diplomato
L'alunno che, superato l'esame di stato del 
quinto anno, consegue il Diploma d'istruzione 
professionale nel nostro settore ha specifiche 
competenze tecniche, economiche e normati-
ve. Tali competenze gli consentono

• di condurre attività dell'ambito eno-gastro-
nomico e di accoglienza turistica, organiz-
zandone impianti, attrezzature e risorse 
umane con particolare attenzione all'ap-
plicazione delle norme attinenti la con-
duzione dell'esercizio, le certificazioni di 
qualità, la sicurezza e la salute nei luoghi 
di lavoro;

• di comunicare in ambito professionale in 
almeno due lingue straniere al fine di mi-
gliorare i rapporti anche con la clientela 
straniera per ottimizzare la qualità del ser-
vizio;

• di reperire ed elaborare dati relativi alla vendita, alla pro-
duzione e alla erogazione dei servizi ricorrendo a strumenti 
informatici e a programmi applicativi;

• di valorizzare il patrimonio delle risorse ambientali, artisti-
che, culturali, artigianali del nostro territorio e la tipicità dei 
suoi prodotti.

Il nostro indirizzo di studi presenta le articolazioni "Enogastrono-
mia", "Servizi di sala e vendita" e "Accoglienza turistica".
Nell'articolazione "Enogastronomia" e "Servizi di sala e vendita" 
i Diplomati sono in grado di controllare e utilizzare alimenti e 
bevande individuandoli chiaramente sotto il profilo organoletti-
co, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico. 
Possono inoltre predisporre menu coerenti con il contesto e le 
diverse esigenze della clientela, anche in relazione a specifiche 
necessità dietologiche. Hanno poi la capacità di adeguare e or-
ganizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda 
del mercato, valorizzando i prodotti tipici. 

Due allieve di Cucina intente  
nella preparazione di un dessert
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Nell'articolazione "Accoglienza turistica" i Diplomati sono in 
grado di utilizzare le tecniche di promozione, di commercia-
lizzazione, di assistenza e intermediazione turistico alberghiera. 
Sanno progettare i servizi turistici in relazione alle richieste del 
mercato e della clientela valorizzando le risorse ambientali, sto-
rico-artistiche e culturali del nostro territorio. Applicando le tec-
niche di gestione economica e finanziaria alle aziende turistiche 
e alberghiere possono inoltre sovrintendere all'organizzazione 
dei servizi di accoglienza e di ospitalità.

Allievi alle prese con le loro  
attività scolastiche
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Dall'alto al basso: allievi  
del "Remo Brindisi"  

rappresentanti  
di tre profili professionali  

differenti

Cosa facciamo
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INTERVISTA CON UN EX ALLIEVO DI SUCCESSO

Antonio Mantovani (Chef)
Qual è la tua occupazione attuale?
Lavoro già da molti anni presso una società di cate-
ring di Modena che collabora con la "Ferrari auto" e 

la "Ferrari corse", svolgo prevalentemente le mansioni 
di Chef e di responsabile della logistica del catering stesso.

Cosa ricordi degli anni trascorsi del nostro Istituto?

Di quegli anni all'istituto alberghiero ricordo l'entusiasmo che gli 
insegnanti sapevano trasmettere per questa professione e il coin-
volgimento delle lezioni pratiche di cucina. L'esperienza è stata 
molto positiva, tanto che nell'anno scolastico 2001/2002 ho ac-
cettato volentieri un incarico di  insegnante di laboratorio di cuci-
na in un istituto alberghiero.

Le esperienze scolastiche hanno stimolato i tuoi interessi profes-
sionali? Sono state utili per il tuo percorso lavorativo?
Sì, le esperienze scolastiche sono state molto stimolanti e sono 
state sicuramente molto utili per il mio percorso professionale, 
tanto è vero che ho iniziato a lavorare a 14 anni durante il perio-
do estivo, partendo da località vicine come Lido delle Nazioni, 
per poi passare a Cervia, Cesenatico, Milano Marittima, Riccione 
e Madonna di Campiglio. Nelle stagioni invernali ho lavorato in 
ristoranti e alberghi di Mantova, Bologna e Ferrara. Ho viaggiato 
molto, perché nel nostro lavoro la formazione in ambienti diversi 

per stile e livello professionale è fonda-
mentale per migliorarsi. Faccio ancora 
questo mestiere con tanta passione e le 
soddisfazioni sono molte.

Quali consigli vorresti dare agli alunni 
che frequentano attualmente il nostro 
Istituto?

Agli alunni che frequentano oggi l'Istituto 
"Remo Brindisi" raccomando di seguire 
i consigli e i suggerimenti dei professori 
che per me sono stati fondamentali. Se 
sono veramente motivati non devono 
mollare di fronte alle prime difficoltà che 
incontreranno nel mondo del lavoro, de-
vono essere preparati al fatto che all'ini-
zio è veramente dura. Se saranno perse-
veranti e sapranno cogliere le occasioni 
giuste potranno poi ottenere anche sod-
disfazioni notevoli, per esempio quella 

Lo chef Antonio Mantovani
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di lavorare in un ambiente prestigioso e particolare come il mio.

Raccontaci qualcosa di questo ambiente e dei personaggi che 
hai conosciuto

Ho spesso contatti con dirigenti, persone 
dello staff e piloti della Ferrari, ho svolto 
anche servizio di catering presso la pista 
di Fiorano a Maranello; ho conosciuto il 
Presidente Luca Cordero di Montezemo-
lo, Jean Todt, Michael Schumacher, Feli-
pe Massa, Fernando Alonso e tanti altri. 
I piloti prediligono una cucina semplice 
e leggera che si adatta agli sportivi impegnati nelle competizioni 
di alto livello.

C'è un piatto di cui vuoi dare la ricetta o un tipo di cucina che 
preferisci?

Non ci sono ricette particolari; posso dire che amo la pasticceria, 
passione che ho coltivato con diversi stage. La cucina che pre-
diligo è quella di tipo tradizionale,  caratterizzata da ingredienti 
semplici e genuini, elaborati però in modo tale da rendere ogni 
piatto speciale sia nei sapori che nella presentazione.

Antonio Mantovani con alle spalle  
la fotografia di Enzo Ferrari

  Un mio pranzo deve essere 
un’esperienza sensoriale completa. Combino  
i colori: quelli chiari con quelli forti.
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LE VALLI  
DI COMACCHIO
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DAL MITO ALLA STORIA

Un mitico tramonto contemplato dalle valli
Si narra che Fetonte, figlio del Sole, volle dare prova della sua na-

tura divina mostrando la propria abilità nel guidare il carro 
di fuoco del padre Elios. A causa della sua inesperienza 

ne perse il controllo, così i cavalli s’imbizzarrirono e 
corsero all'impazzata per la volta celeste. Zeus inter-
venne per salvare la Terra e scagliò un fulmine contro 

Fetonte, che cadde alle foci del fiume Eridano (antico 
nome del Po). Le Eliadi, sorelle dell’infelice giovane, 
piansero abbondanti lacrime e vennero trasformate dagli 
dèi in pioppi biancheggianti. Contemplando un tramon-

to dal territorio vallivo di Comacchio pare di essere proiet-
tati nel mito greco di Fetonte; si è come rapiti dall’immensa 

palla di fuoco fiammeggiante, ma in pochi istanti si vede il sole 
sprofondare all’orizzonte. Mentre il nostro sguardo segue il repen-
tino precipitare di quel sole immenso, ci avvolge il paesaggio del 
Delta: lagune, valli, salicornie, canneti e, in lontananza, i pioppi 
argentei. Mito, natura e storia si fondono in questi luoghi ricchi di 
fascino e suggestione.

Antiche genti, civiltà del Delta: i Greci, gli Etruschi e la città di 
Spina
In età antica il territorio di Comacchio rappresentò uno strategico 
crocevia in cui si realizzavano incontri tra diverse civiltà. Gli Etru-
schi controllavano un’ampia parte della zona padana e fungeva-
no da intermediari tra mondo greco e mercati d’oltralpe. Grazie a 
Spina fiorivano i commerci di popoli italici del sud, della Magna 
Grecia, dell'Apulia e della Sicilia. 
La città di Spina si sviluppò presso la foce dell’antico Po, fra il VI 
e il III secolo a.C., affermandosi come una grande potenza com-
merciale. Porto di tutto il sistema padano, gestiva i rapporti con i 
Greci, convogliando all’interno i prodotti da essi importati: olio, 
vino, profumi, ceramiche; offriva come merce d’esportazione il 
grano delle campagne padane, metalli grezzi e lavorati provenienti 
dai bacini minerari etruschi, ambra del baltico e stagno britannico. 
Spina sorgeva su un dosso fluviale formatosi nel punto in cui un 
fiume secondario confluiva nell’antico ramo del Po: il Padovetere. 
Durante le opere di bonifica del 1922 e del 1954, con il prosciu-
gamento dei bacini lagunari, furono portate alla luce più di 4000 
sepolture. Le prime tracce dell’abitato di Spina vennero individua-
te nel 1960, in seguito a lavori di prosciugamento della Valle del 
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Mezzano. Nell’area di Valle Trebba e di Valle Pega fu scoperta la 
necropoli, con sepolture risalenti al V secolo a.C., in cui il corredo 
del defunto, posto alla destra del corpo, presentava balsami e profu-
mi, vasellame da mensa, coppe, bicchieri e scorte di cibo, simboli 
di continuazione nell’aldilà dei gesti quotidiani legati al simposio. 
Ogni oggetto aveva una precisa posizione: il cratere, vaso destinato 
alla distribuzione del vino, accanto alla testa, come i candelabri, 
fonte di luce; brocche, coppe e dadi da gioco vicini alle mani. Il 
tesoro di Spina, custodito oggi nel Museo Archeologico Nazionale 
di Ferrara, è una testimonianza straordinaria di una civiltà che in 
età antica si sviluppò nel territorio di Comacchio. 

L’etimologia del toponimo e le origini della città di Comacchio, dal 
periodo romano all’età altomedievale
Sull’etimologia del termine “Comacchio” esistono numerose ipo-
tesi: secondo alcuni la denominazione deriverebbe da “Kuma”, 
termine greco che significa onda, per evidenziare il legame del 
nucleo abitato con l’acqua. Altri sostengono la derivazione da “Co-
meatulum”, raggruppamento di navi, dunque piccolo porto, da cui 
si ebbero poi Comiaclum e infine Comacchio. Un’ultima ipotesi 
molto suggestiva, che tuttavia non trova sufficienti riscontri, attribu-
isce alla città, attraverso il nome, un’indiretta origine spinetica. Nel 
suo Codex diplomaticus Pomposianus, un monaco riferisce che 
“[…] l’origine di Comacchio risale al III secolo, allorché i superstiti 
della sommersa città di Como nell’attuale Val Trebba, quando Adria 
fu inondata, si rifugiarono nelle isole dove oggi sorge Comacchio, 
che da Como trae il nome.” Questa Como della Val Trebba, di cui 

Suggestivo tramonto sulle valli  
di Comacchio
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non esistono fonti che attestino l’ubicazione, sarebbe stata fondata 
dagli Etruschi nel II secolo a.C. e si sarebbe sviluppata in seguito, 
raccogliendo l’eredità di Spina scomparsa.
In Età antica si realizzò l’interramento della fascia costiera che al-
lontanava dal mare il Porto di Classe della vicina Ravenna. Questa 
situazione aveva reso necessaria la valorizzazione di centri alter-
nativi da cui esercitare il controllo militare sul litorale adriatico e 
da cui organizzare il traffico marittimo e fluviale. Di conseguenza 
in età romana, precisamente nel periodo augusteo, nella zona del 
Delta, in un territorio senza città, sorsero forme insediative stabi-
li costituite per lo più da ville, dove si trovavano aziende per la 
produzione dei laterizi, l’allevamento del pesce, l’agricoltura, le 
saline, oppure infrastrutture a servizio delle vie di comunicazione. 
La morfologia del luogo non era quella odierna: la linea del litorale 
era spostata più a ovest e corrispondeva al margine orientale di 
Valle Ponti. Plinio il vecchio scrive che il Delta del Po era costituito 
da numerose foci, il cui ramo principale, Spineticum o Eridanum, 
attraversava l’attuale territorio delle valli di Comacchio. Lungo que-
ste vie d’acqua le imbarcazioni potevano navigare sia verso l’entro-
terra padano, sia lungo i centri dislocati sul litorale.
Le origini di Comacchio risalgono all’età altomedievale, tra il VI 
e il VII secolo; l’abitato sorse vicino al mare, su isolotti separati 
da acqua salmastra circondati da un’ampia laguna. Due erano i 
nuclei dell’insediamento: il centro, comprendente la cattedrale, il 
monastero di S. Maria in Aula Regia e il vicino porto, e a est il mo-

Interno del Museo della Nave romana
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nastero di S. Mauro; nelle isolette limitrofe si trovavano orti, frutteti 
e abitazioni costruite in legno, gli unici edifici in pietra e mattoni 
erano le chiese. 
In alcune fonti storiche la città è citata come insula, villa o castrum, 
quest’ultima definizione ne indicava le caratteristiche di presidio 
militare funzionale alle esigenze di quei tempi. Il territorio, rac-
chiuso dai rami di sbocco del Po, divenne un baluardo difensivo 
essenziale contro l’irrompere dei longobardi, nel periodo in cui Ra-
venna controllava le zone di confine dell’esarcato. Il termine “ca-
strum” indicava anche, molto più probabilmente, un insediamento 
di rango inferiore a quello di una città, in cui esisteva un centro di 
produzione e attraverso il quale transitavano merci. Negli anni suc-
cessivi alla pace tra Longobardi e Bizantini, Comacchio divenne un 
importante snodo per il traffico di vari prodotti: sale, olio, garum 
e pepe. Un documento che risale al 715, il Capitolare di Liutpran-
do, contiene i riferimenti ai dazi commerciali che i comacchiesi 
dovevano pagare per la navigazione effettuata lungo il Po. La vita-
lità del centro durò fino al 932, quando il doge di Venezia, Pietro 
II Candiano, ordinò al suo esercito di distruggere il “castrum” e 
deportarne i superstiti per eliminare ogni rivalità nel commercio 
del sale. L’importanza di Comacchio e il suo ruolo nei traffici mer-
cantili vennero così notevolmente ridotti e limitati a livello locale. 
Soltanto secoli dopo, a partire dal Seicento, la rinnovata dimen-
sione urbanistica, fatta d’importanti costruzioni religiose e civili, 
caratterizzarono il volto nuovo della città.

Nel Museo della Nave romana: il prezioso tesoro della “Fortuna 
Maris”
Nell’autunno del 1980, sul tratto iniziale del Canale Collettore di 
Valle Ponti, a poche centinaia di metri dalla città di Comacchio, 
durante i lavori di dragaggio del fondale, furono rinvenuti casual-
mente frammenti di legno appartenenti a un’antica nave romana 
adibita al trasporto di merci e pertanto classificabile come “navis 
oneraria”. 
L'imbarcazione era utilizzata per attività di trasporto di gros-
se partite commerciali e vendita al minuto di merci diverse. 
La nave, ad albero unico e vela quadrata, purtroppo priva 
della prua e di parte di una fiancata, misura ventuno metri 
di lunghezza e cinque di larghezza. La sua struttura è 
costituita da corsi di fasciame in olmo raccordati da 
giunti obliqui, fermati da chiodi di ferro posti oriz-
zontalmente ed è caratterizzata da modalità costrut-
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tive diverse. La doppia tecnica di costruzione del-
la nave è una delle più antiche. La parte esterna 
dello scafo era trattata con pece per impedire in-
filtrazioni di acqua. La struttura, progettata per la 
navigazione fluviale e in specchi d'acqua lacustri, 
è priva di chiglia come le imbarcazioni utilizzate 
per la navigazione marittima sotto costa. La stru-
mentazione di bordo, i prodotti trasportati, i loro 
contenitori, gli oggetti d'uso quotidiano in naviga-
zione, tra cui diversi indumenti, sono illuminanti 
su alcuni aspetti della vita trascorsa a bordo di una 
nave romana d'età augustea.
L’ipotesi più accreditata sulle cause dell’affonda-
mento è quella del naufragio, avvenuto mentre la 
nave procedeva verso l’interno alla risalita del Del-
ta per via fluviale. Non sono emersi resti umani, 
né all'interno del relitto né nell'area circostante, 

è dunque probabile che l'equipaggio abbia abbandonato la nave 
all'approssimarsi di una mareggiata oppure si può ipotizzare che 
l’imbarcazione, ormeggiata in un porto lungo la costa, sia stata tra-
scinata via da un fortunale, mentre non vi erano marinai a bordo, e 
si sia arenata presso la spiaggia. Altro elemento interessante sta nel 
fatto che la ricchezza dei reperti fa supporre che non ci siano state 
asportazioni nel tempo; è pertanto presumibile che l'interramento 
sia stato molto veloce per cause legate alle trasformazioni della ge-
omorfologia e della sedimentologia del territorio litoraneo padano. 
Il Museo della Nave Romana, allestito nelle antiche carceri, com-
prese nell’edificio di Palazzo Bellini, posto a fianco dello storico 
Ponte degli Sbirri, accoglie oggi l’imbarcazione di epoca augustea, 
la Fortuna Maris. 
Al suo interno il prezioso carico occupa due sale: nella prima sono 
esposti strumenti di governo e manutenzione della nave, oggetti di 
uso quotidiano per la pesca e per lo svago, calzature e indumenti 
di cuoio, il necessario per la cucina e per l'igiene personale. Nel-
la seconda sala si trova il carico commerciale che si compone di 
lingotti di piombo, anfore, sei rari tempietti votivi in piombo, bal-
samari per profumi e unguenti. La “ricca eredità” archeologica del 
museo di Comacchio offre ai suoi visitatori un percorso affascinan-
te in una civiltà del mondo antico.

Palazzo Bellini
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A SPASSO PER COMACCHIO

Scrigno di particolari bellezze naturalistiche e testimonianze sto-
riche, Comacchio è un piccolo centro che nasce e vive tra terra e 
acqua. Il suo tessuto urbano è fatto di case dai colori pastello e di 
“androni” attraverso i quali si raggiungono le aree di servizio pro-
spicienti i canali secondari. Sorta in mezzo al blu delle sue lagu-
ne, Comacchio è il centro storico più originale ed affascinante del 
delta del Po. Chiese antiche e luoghi di mercato, palazzi eleganti 
e modeste case di pescatori si allineano lungo le strade oppure si 
specchiano nell'acqua dei canali, oggi percorsi solo dalle tipiche 
“batàne”, barche per turisti. Una storia antichissima la cui memoria 
si stempera nell'atmosfera senza tempo di un luogo legato all'am-
biente unico che lo circonda. Anticamente Comacchio, in mezzo 
alle valli, sembrava una nave, così come Venezia dall'alto sembra 
un pesce. Oggi la bonifica ha modificato la conformazione del 
territorio, ma la città conserva la sua forma allungata e molta parte 
del suo fascino. L'acqua ha creato e modellato le sue terre e ha 
condizionato in maniera determinante la sua vita.
Le caratteristiche scalinate del Trepponti accolgono il turista in uno 
scenario suggestivo. Il monumento civico più conosciuto 
viene denominato anche Ponte Pallotta dal nome del Car-
dinale Giovan Battista Pallotta, che nei primi decenni del 
Seicento ne ordinò la costruzione. All'epoca costituiva la 
porta fortificata della città per chi proveniva dal mare lungo 
il canale navigabile. Ad un centinaio di metri dal Ponte del 
Trepponti, si colloca il museo del carico e della nave romana. 
Il complesso degli edifici che lo accolgono, oggetto recen-
temente di lavoro di ristrutturazione per renderlo adatto alo 
scopo, sorge nel cuore della città monumentale. La struttura si 
compone principalmente delle antiche carceri di epoca esten-
se e di quella parte della manifattura industriale creata dall'im-
prenditore locale Luigi Bellini senior, destinata a magazzini e alla 
marinatura delle anguille e del pesce di valle. A fianco del Museo 
si trova il Ponte degli Sbirri conosciuto anche come Ponte delle 
Carceri, manufatto coevo dei Trepponti, quasi interamente in cotto. 
Le carceri mandamentali, prospicienti il ponte omonimo, ospitava-
no un tempo  i detenuti comuni, per la maggior parte pescatori di 
frodo o fiocinini. L'edificio è accorpato all'attiguo Palazzo Bellini. 
Sontuoso per il contesto edilizio in cui si colloca, è un grande edi-
ficio su due piani con una prospettiva omogenea disegnata da un 
uguale numero di grandi finestre incorniciate da mostre marmoree 

Nelle due foto: le caratteristiche  
scalinate del Trepponti; prospettiva  

di Comacchio dai Trepponti
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con archi a tutto sesto al piano terra, triangolari al piano superiore e 
diviso orizzontalmente da una lunga fascia marcapiano in calcare 
decorata a motivi geometrici e floreali. Una seconda fascia chiude 
superiormente la veduta, mentre un balcone con ringhiera in ferro 
battuto sovrasta il portale marmoreo d'ingresso. All'interno le sale 
presentano in gran parte soffitti decorati dal pittore bolognese Fer-
dinando Torchi  ed  è attualmente sede della Biblioteca Civica L.A. 
Muratori e dell'Archivio Storico Comunale. è anche Galleria d'Arte 
e numerose sono le mostre che vi vengono organizzate.
Di fronte a Palazzo Bellini, sulla sponda opposta del canale, in via 
Agatopisto, si trova l'antico ospedale della città, l’Ospedale degli 
Infermi. Progettato in stile neoclassico a partire dal 1771 dall'archi-
tetto ferrarese Antonio Foschini, la facciata posteriore è invece ope-
ra di Gaetano Genta. Il prospetto anteriore della struttura assume 
quasi le valenze di una cattedrale, caratteristico è infatti il grande 
atrio colonnato che regge un timpano di stile classico con a fianco 
due campanili dal morbido disegno barocco. Ai lati dell'Ospedale 
degli Infermi si trova la Chiesetta di San Pietro e, a sinistra, la Spe-
zieria.
Avvicinandoci al centro della città, lasciandoci alle spalle il Ponte 
degli Sbirri, si arriva nel cuore della cittadina e subito possiamo 
scorgere la Torre civica e la Loggia del grano, incastonate ai fianchi 
di quello che prima della demolizione, avvenuta nel secolo XIX, 
era lo splendido Ponte di Piazza sotto le cui arcate proseguivano 
indisturbate le acque del canale che da San Pietro, attraversando 
tutta la città da nord a sud, sboccava al Porto del Carmine su Valle 
Isola. La Loggia del Grano, una delle prime opere del periodo Pon-
tificio del seicento, fu edificata durante la legazione del Cardinale 
Giacomo Serra (1615-1623). Colonne in pietra d'Istria e pilastri in 
laterizio sostenevano al piano superiore quello che un tempo era il 
granaio della pubblica provvigione, un'aula rettangolare, rivestita 
all'esterno da un semplice paramento in laterizi a vista, alleggerito 
da aperture di taglio quadrato nitidamente incorniciate.
Maestoso ed imponente, troneggia nella Piazza XX Settembre il 
Duomo di Comacchio, la Cattedrale di San Cassiano. Le antiche 
origini della Diocesi sono incerte, ma una lapide conservata in sa-
crestia attribuisce al Vescovo Vincenzo nel 708 la fondazione della 
prima cattedrale romanica dedicata al santo. L'attuale, progetta-
ta dall'architetto romano Angelo Cerruti e consacrata nel 1740, 
appare, soprattutto se contestualizzata allora, di una grandezza 
spropositata se paragonata al contesto urbano, che domina con la 
imponente mole. La facciata in mattoni, ad eccezione dei capitel-

Dall'alto: l'Ospedale degli Infermi;  
la torre campanaria della Cattedrale
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li, dei basamenti delle paraste, dell'alto zoccolo e del prominente 
cornicione mediano, tutti in pietra d'Istria, segue i canoni esteti-
ci dell'epoca. La struttura interna è ad unica navata centrale con 
cappelle laterali. Scenografico sullo sfondo l'imponente altare in 
marmo con angeli ai lati, complementare alla finta ancona mono-
croma del bolognese Giuseppe Gotti, con i Santi Mauro e Nicola 
da Tolentino che circondano la cinquecentesca immagine lignea di 
San Cassiano, protettore della città e della Diocesi. Nella piazza, 
sul fianco del Duomo si erge la Torre Campanaria, opera del vene-
ziano Giorgio Fossati. 
Seguendo Corso Giuseppe Mazzini, nella parte occidentale del-
la città, percorrendo il suggestivo porticato composto da ben 142 
arcate, realizzato verso la metà del seicento, si giunge alla Chiesa 
di Santa Maria in Aula regia, la Madonna del Popolo. Oltre a istan-
ze devozionali per il salvamento di Comacchio dalle acque del 
Po nel 1645, nelle intenzioni del Cardinale legato Stefano Donghi 
(1644-1648) il loggiato, congiungendo la Chiesa al centro abita-
to, avrebbe offerto ai visitatori dalla terra ferma la prospettiva di 
una città duplicamente maggiore. Nel Santuario ad unica navata, 
nell'ancona lignea dell'altare maggiore, è venerata con il titolo di 
Santa Maria in Aula Regia, una Madonna con Bambino, splendida 
terracotta del XV secolo e  protettrice della città.
Nell'ultimo tratto del porticato che conduce alla Chiesa di Santa 
Maria in Aula Regia, si apre l'ingresso dell'antica manifattura dei 
pesci: la fabbrica della Manifattura dei Marinati, una fabbrica-mu-
seo, attiva per alcuni mesi dell'anno, all’interno della quale al visi-
tatore viene proposto un percorso storico testimoniale. Magnifico 

A sinistra: la cattedrale  
di San Cassiano; a destra: l'interno
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esemplare di archeologia industriale, nei suoi ambienti avveniva la 
salagione e la marinatura dei pesci di valle ed in particolare delle 
anguille.

VALLI E DINTORNI

Le attuali estensioni vallive salmastre, racchiuse nel Parco del Po 
dell'Emilia Romagna, rappresentano uno dei più importanti ecosi-
stemi europei. Le Valli di Comacchio si presentano come una va-
sta laguna prospiciente l'Adriatico, divisa da questo da una fascia 
costiera e delimitate a nord dal corso del Po di Volano, a sud dal 
fiume Reno. Già dichiarate zone umide d'importanza internazio-
nale rientrano nelle direttive CEE come siti di interesse comunitario  
e zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli. 
Le valli, opportunamente adattate dall'uomo per facilitare la pe-
sca, costituiscono l'ambiente ideale per la crescita dell'anguilla, 
che viene catturata ancora oggi come un tempo, con l'utilizzo del 
tipico lavoriero (ingegnoso sistema a guisa di freccia, composto da 
sbarramenti e griglie mobili, posto all'imboccatura dei canali che 
collegano le valli al mare). I caratteristici casoni di pesca o di guar-
dia rappresentano le architetture di una civiltà della laguna legata 
alle valli e all'acqua.
Stazione centrale del Parco del Delta del Po dell'Emilia Romagna, 
dopo le grandi bonifiche operate tra la fine dell'Ottocento e l'inizio 
del secolo scorso, fino alle più recenti realizzate intorno al 1960, 
le valli conservano specchi d'acqua con un'estensione complessi-
va di oltre 13.000 ettari. Attraversate da dossi e inframmezzate da 
argini, presentano una vegetazione alofila tipica dell'ambiente sal-
mastro, fra le cui specie spiccano la salicornia veneta e il limonio.

Sopra da sinistra: Chiesa  
dei Cappuccini; Chiesa  
del Carmine; Chiesa del Rosario
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La Salina di Comacchio posta a nord-est è stata ricavata nell'antica 
foce del Po di Eridano che fluiva a nord delle attuali estensioni val-
live, e rappresenta un biotipo di grande valore naturalistico. Regno 
di gabbiani e sterne, vi nidificano regolarmente  specie molto rare 
(spatola, fenicottero, avocetta, cavaliere d'Italia, pernice di mare) 
che hanno eletto il comprensorio lagunare quale habitat ideale per 
riprodursi, svernare o trovare accoglienza durante il passo migra-
torio.
Le attività antropiche hanno lasciato importanti segni connessi alla 
pesca e alla vita di una civiltà legata all'acqua. Casoni di valle e 
stazioni di pesca sono disseminati lungo le direttrici del bacino 
vallivo. Da aprile ad ottobre la valle è meta turistica degli amanti 
della natura: partendo dalla Stazione Foce è possibile seguire un 
itinerario storico e naturalistico in barca o a piedi e visitare i casoni 
restaurati. 

NATURA E PAESAGGIO NEL PARCO DEL DELTA 

Il Parco Regionale del Delta del Po è stato istituito nel 1989 dalla 
Regione Emilia Romagna, per tutelare e valorizzare uno degli am-
bienti naturali più ricchi ed interessanti di tutto il territorio nazio-
nale. Esso comprende la parte meridionale dell'attuale Delta Pada-
no, il “Delta Storico”, nonché una vasta porzione di zone umide 
collocate più a sud, di grande interesse dal punto di vista natura-
listico. Una porzione di territorio che si sviluppa su circa 58.200 
ettari: dal Po di Goro, seguendo il ricamo della Costa Adriatica, 

A sinistra: il faro di Goro
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fino a giungere alle più interne Saline di Cervia. Il fiume Po con le 
sue variazioni naturali o indotte, ha fortemente segnato il territorio, 
disegnando con l'acqua un paesaggio unico ed irripetibile. Ma il 
Parco oltre a comprendere il Delta Storico si arricchisce anche del-
le foci di alcuni fiumi appenninici (Reno, Lamone, Bevano, Fiumi 
Uniti), ricomprende zone umide salmastre come la Sacca di Goro, 
le Grandi Valli di Comacchio, e ancora, le Piallasse di Ravenna e 
le Valli di Campotto.
Alle sfumature dell'acqua si susseguono le grandi cromie del ver-
de: il Bosco planiziale della Mesola, la foresta allagata di Punta 
Alberete, le solenni Pinete di Classe, San Vitale e Cervia.
L'uomo in queste terre ha lasciato tracce e testimonianze impor-
tanti, tanto che è possibile leggere il suo passaggio nelle varie epo-
che, seguendo il filo dei secoli. Una lettura storica che inizia con 
i ritrovamenti Etruschi della città di Spina (nelle zone prossime a 
Comacchio) e che continua nei fulgidi mosaici bizantini della Ba-
silica di Sant'Apollinare in Classe (Ravenna) e, seguendo, propo-
ne i tracciati delle grandi vie di comunicazione pensati in epoca 
romana, come la grande arteria della Via Romea. Dalla romanica 
Abbazia di Pomposa alle rinascimentali architetture del Castello 
della Mesola, fino alle settecentesche opere di urbanizzazione che 
segnano il centro storico di Comacchio con i ponti monumentali, 
la teoria dei canali, l'antica pescheria. E poi le grandi opere di bo-
nifica intraprese dall'uomo per imbrigliare le acque fino a giunge-
re alle nuove frontiere turistiche, aperte sulla costa del Delta. Un 
paesaggio composito, dove storia e modernità convivono, in cui 
la natura detiene un predominio incontestato, offrendo rari bioti-
pi. Un mondo “verde” che ospita numerose specie animali, in cui 
l'avifauna primeggia con esemplari come l'airone cenerino, l'avo-
cetta, la spatola, il cavaliere d'Italia. Attualmente il Parco Regionale 
del Delta del Po comprende porzioni di territorio di due province, 
Ferrara e Ravenna, e interessa nove Comuni: Mesola, Goro, Codi-
goro, Comacchio, Ostellato, Argenta, Alfonsine, Ravenna e Cervia. 
Il comprensorio è altresì suddiviso in sei ambiti territoriali dette 
“stazioni”, che da nord a sud, coincidono con Volano, Mesola, 
Goro, centro storico di Comacchio, Valli di Comacchio, Campotto 
di Argenta, Pineta di San Vitale, Salina di Cervia. 
La logica turistica del territorio, oggi, alla luce di rinnovati sistemi e 
progetti di tutela ambientale, si sviluppa seguendo linee di promo-
zione che superino la sola offerta estiva promuovendo un territorio 
che possiede caratteristiche particolari tali da offrire una vacanza 
per ogni stagione.

Dall'alto al basso: istantanee  
del parco
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MARE E RELAX: LA VACANZA PER TUTTE LE ETÀ

I sette lidi di Comacchio (Lido di Spina, Lido degli Estensi, Porto-
garibaldi, Lido degli Scacchi, Lido di Pomposa, Lido delle Nazioni, 
Lido di Volano) si affacciano sul Mare Adriatico e possono essere 
considerati sette splendide bomboniere, sette luminosi centri per il 
turismo balneare, sportivo e naturalistico. Si collocano in una posi-
zione privilegiata nell'offerta turistica italiana; l'uno accanto all'al-
tro sono la meta perfetta per le vacanze delle famiglie, dei bambini, 
per il divertimento dei ragazzi e per il relax e il benessere di tutti.
Si snodano su un tratto di costa per circa 25 km dotato di moder-
ni stabilimenti balneari, talvolta trasformati in ristoranti o in veri e 
propri salotti, dotati di ogni comfort per trascorrere piacevoli gior-
nate. Le strutture che accolgono i turisti sono a due passi dal mare, 
facilmente raggiungibili, collocate in ambienti sicuri ed accoglienti 
con uno staff di persone professionalmente preparate e competen-
ti. Alcuni stabilimenti dispongono di comode piscine, altri sono 
specializzati nello sport e mettono a disposizione dei propri ospiti 
ogni tipo di attrezzo da ginnastica oppure offrono lezioni di fitness 
o di ballo con personal trainers, altri dispongono di piccole bi-
blioteche per chi ama la lettura in riva al mare. Ogni stabilimento 
balneare offre vari servizi di ristorazione; al calar del sole alcuni si 
trasformano in veri wine bar, punti di ritrovo per i giovani. All'alba 
si può ammirare il sorgere del sole magari ascoltando un concerto 
di musica rilassante in riva al mare.
Le spiagge sono tutte raggiungibili a piedi, in bicicletta o in auto 
e dispongono di ordinati parcheggi. Ampi tratti di spiaggia libera 
consentono di usufruirne in completa libertà. Ovunque il mare si 
presenta con un fondale basso per decine di metri consentendo 
una tranquilla balneazione anche agli ospiti più piccoli. I bambini 
possono partecipare alle animazioni che tutti gli stabilimenti or-
ganizzano: giochi, gare, tornei, balli, teatrini, premi e concorsi di 
ogni genere. Si organizzano corsi di vela, nuoto, canoa, wind e kite 
surfing ai quali possono partecipare i piccoli, ma anche gli adulti.
Il tema del divertimento propone anche altre alternative oltre al 
mare: i lidi, essendo inseriti nel Parco Regionale del Delta del Po, 
offrono anche la possibilità di vivere la natura ammirando splendi-
de varietà di animali e vegetali. Anche una giornata di pioggia può 
trasformarsi dunque in un momento di piacevoli escursioni. Per le 
serate da trascorrere in compagnia, il turista ha l'imbarazzo della 
scelta: cinema, spettacoli, giostre, sale giochi, shopping, musica e 
tanto divertimento.

Dall'alto al basso: una spiaggia 
ferrarese; vista del lago e della valle 
Bertuzzi, Lido delle Nazioni; il porto 

canale di Porto Garibaldi
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BRINDISI  
CON GARIBALDI
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 MENù
La terminologia enogastronomica 
utilizzata nella stesura  
delle ricette è quella originale 
artusiana dell'800

 Cocktail Garibaldi
 Passatelli di semolino
 Pollo dorato con perine  
   di riso
 Timballo di maccheroni 
   con ragù di piccione
 Fagiolini con la balsamella
 Arrosto di vitello da latte  
   con patate
 Dolce alla Marengo
 Gelato di ribes

 vINI cONSIGLIATI
 Colli di Rimini bianco DOC
 Pagadebit di Romagna  
   secco DOC
 Colli di Faenza Sangiovese 
   di Romagna DOC
 Albana passito DOCG



– 60 –– 60 –

BRINDISI CON GARIBALDI PER CELEBRARE I PATRIOTI 
COMACCHIESI E L’UNITÀ D’ITALIA

In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’unificazione 
d’Italia, i docenti dell’Istituto hanno realizzato nelle classi se-

conde il progetto: “Brindisi con Garibaldi per festeggiare 
i patrioti comacchiesi e l’Unità d’Italia.” Un percorso 
didattico multidisciplinare finalizzato a valorizzare i 

principi democratici su cui è fondata la Costituzione ita-
liana, a far conoscere agli studenti le origini della propria 

identità nazionale, ad approfondire la storia locale del Risorgi-
mento e ad organizzare un evento con competenze professio-

nali in cui confluiscono conoscenze culturali di vari indirizzi 
e prospettive. Articolato in contesti ed azioni differenziate 
nei diversi ambiti disciplinari, il progetto ha assunto un si-
gnificato unitario in contenuti, temi e strategie operative, 

in linea con le Indicazioni nazionali di adempimento 
dell’Obbligo di istruzione, finalizzate alla formazione 

delle competenze degli Assi culturali. Nel corso del progetto è 
stato incrementato l’uso dei laboratori e della didattica multime-
diale per produrre ipertesti; il lavoro svolto dagli studenti è stato 
documentato in un video, utilizzato poi per la partecipazione 
al Concorso bandito dal Comune di Comacchio sul tema della 
celebrazione del 150° anniversario.

La celebrazione del 150° nel nostro Istituto: realizzazione del 
progetto
Partendo dalla lettura di alcune lettere indirizzate da Giuseppe 
Garibaldi a Gioacchino Bonnet, gli studenti si sono confrontati 
con un sentimento patriottico diverso da quello attuale e hanno 
compreso le motivazioni del passato, approfondendo la cono-
scenza del contesto storico e culturale del Risorgimento.
Chi celebrare? Con il progetto si è cercato di celebrare Garibaldi 
e i patrioti comacchiesi. Primo fra tutti Nino Bonnet, artefice del-
la “Trafila”, una staffetta realizzata attraverso un ambiente ostile, 
che permise a Garibaldi di sfuggire alla cattura degli Austriaci, 
sfruttando la conformazione del territorio vallivo. Cosa celebra-
re? L’unificazione dell’Italia, che ha acquisito un tassello storico 
fondamentale a livello locale nel nostro territorio. Gli elemen-
ti storici e ambientali sono poi stati reinterpretati in prospettiva 
turistica per un possibile percorso d’interesse sul tema. Come 
celebrare il 150°? Con un menù artusiano, studiato nei costi e 
dal punto di vista calorico, preparato e servito dagli alunni e dai 
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docenti delle materie d’indirizzo, “democraticamente” gustato 
insieme a tutti i professori coinvolti nel progetto. Molti altri sono 
stati gli approfondimenti didattici realizzati: l’analisi del discorso 
di Calamandrei sulla Costituzione, il confronto tra lo Statuto al-
bertino e la Costituzione italiana, il menù artusiano “Festa dello 
Statuto”; proprio Artusi ha rappresentato il trait d’union tra cul-
tura, storia e gastronomia, in quanto artefice del processo di uni-
ficazione della tradizione culinaria del Paese. Quindi Artusi ha 
assunto un ruolo centrale nel progetto, inevitabile il riferimento 
a “La Scienza in cucina e l'Arte di mangiar bene”, un’opera fon-
damentale per la consistente raccolta di ricette della cucina tra-
dizionale, un compendio organico divenuto punto di riferimento 
per gli italiani a tavola, poiché per la prima volta era proposto un 
modello in cui i rigorosi confini delle tradizioni culturali regiona-
li, venivano abbattuti per ricreare un insieme armonioso, in linea 
con il momento storico dell'unificazione nazionale.

Giuseppe Garibaldi,  
l'eroe dei due mondi
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INGREDIENTI
3/10 di Bitter Campari
7/10 di succo d'arancia 

COCKTAIL GARIBALDI

PREPARAZIONE
Si prepara direttamente nel bicchiere old fashioned con ghiaccio, si mescola il 
tutto e si completa con fetta d'arancia.

Sopra  
Un'allieva impegnata 

nella realizzazione 
di un cocktail

A destra
Un allievo mostra  

il cocktail Garibaldi 
finito

 APERITIvO
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INGREDIENTI
300 g di semola di grano duro
100 g di parmigiano
1,2 l di latte
8 uova
noce moscata q.b.
scorza di limone grattugiato q.b.
2 kg di cappone
100 g di sedano
150 g di carote 
150 g di porro
100 g di pomodoro
sale q.b.

PASSATELLI DI SEMOLINO

PREPARAZIONE
Cuocete il semolino nel latte, e se vedete che non riesca ben sodo, aggiunge-
tene un altro pizzico. Salatelo quando è cotto ed aspettate che abbia perduto 
il calore per gettarvi le uova e il resto. Ponete il composto nella siringa con 
uno stampino a buchi rotondi piuttosto larghi, e spingetelo nel brodo bollen-
te, tenendo la siringa perpendicolare e fatelo bollire finché i passatelli siensi 
assodati.

Vino consigliato

Colli di Rimini 
bianco DOC

Sopra 
Un allievo stende la 
pasta fatta a mano

A sinistra 
Si impiattano  

i passatelli

 ENTRéE

CARBOIDRATI
41 %

PROTEINE
     23%  

GRASSI
   36 %
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INGREDIENTI
1,2 kg di pollo novello
3 uova
1 kg di strutto  
100 g di farina
400 g di pane grattugiato
200 g di limoni

Per le perine
1,5 l di latte
300 g di riso
50 g di fegatini di pollo
100 g di parmigiano
6 uova
200 g di funghi champignon
100 g di prosciutto crudo
100 g di mozzarella
5 hg di pane grattugiato
1 kg di strutto
10 g di tartufo

POLLO DORATO CON PERINE DI RISO

PREPARAZIONE
Per il pollo: prendete un pollastro giovane, vuotatelo, levategli la testa e le zam-
pe, lavatelo bene e tenetelo nell'acqua bollente per un minuto. Poi tagliatelo 
a pezzi nelle sue giunture, infarinatelo, conditelo con sale e pepe e versategli 
sopra due uova frullate. Dopo mezz'ora almeno di infusione involtate i pezzi 
nel pangrattato, ripetendo per due volte l'operazione se occorre e cuoceteli a 
brace in questa maniera: prendete una sauté o una teglia di rame stagnata, po-
nete in essa olio, o meglio lardo vergine, e quando comincia a grillettare buttate 
giù i pezzi del pollo facendoli rosolare da ambedue le parti a moderato calore 
onde la cottura penetri nell'interno. Serviteli bollenti con spicchi di limone. 
L'ala di tacchino, che lessa è la parte più delicata, si presta egualmente bene 
per essere tagliata a pezzetti e così cucinata. La punta del petto e le zampe dei 
polli, compreso il tacchino, possono darvi una norma della tenerezza delle loro 
carni perché, quando invecchiano, la punta del petto indurisce e non cede alla 
pressione delle dita, e le zampe, da nere che erano, si fanno giallastre.

Per le perine: cuocete il riso ben sodo nel latte aggiungendovi il burro e, quan-
do è cotto, salatelo ed aspettate che abbia perduto il forte calore per scocciarvi 
l'uovo e mettervi il parmigiano. Tirate poi a cottura due fegatini di pollo e due 
animelle di agnello, facendone un umidino delicato, e dategli l'odore della 
noce moscata; tagliatelo a pezzetti grossi meno di una nocciuola e uniteci dei 
pezzetti di prosciutto, di tartufi o di funghi che gli donano molta grazia. Per dare 
a questo riso ripieno la forma di perette fatevi fare un imbutino di latta del quale 
vi disegnerei la forma e la grandezza, se ne fossi capace, ma non conoscendo 
il disegno contentatevi del cerchio già delineato che ne rappresenta la bocca, 
la parte opposta della quale termina col suo cannoncino che ha due centimetri 
di lunghezza. Ungetelo col burro liquido e spolverizzatelo di pangrattato fine, 
poi riempitelo per metà di riso, poneteci due o tre pezzetti dell'umido descrit-
to e finite di riempirlo con altro riso. Formata la pera, per estrarla soffiate dal 
cannoncino, ripetendo l'operazione finché avrete roba. Già s'intende che per 
friggerle queste perette bisogna dorarle con uova e pangrattato.

Vino consigliato

Pagadebit  
di Romagna secco 
DOC

 ANTIPASTI

A sinistra
Un allievo  

impiatta il pollo
A destra 
Allieve di  

Sala-Bar dietro  
al tavolo del Buffet

CARBOIDRATI
33%

PROTEINE
    30%  

GRASSI
37%
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INGREDIENTI
1 l di besciamella
200 g di parmigiano  
100 g di prosciutto crudo
100 g di funghi trifolati  
30 g di tartufo bianco  
50 g di fegatini di pollo
500 g di piccioni disossati  
1 dl di Marsala
150 g di mirepoix
300 g di pasta frolla  
350 g di sedanini  

TIMBALLO DI MACChERONI  
CON RAGù DI PICCIONE
PREPARAZIONE
Fate un battuto con prosciutto, cipolla, sedano e carota, aggiungete un pezzet-
to di burro e mettetelo al fuoco con un piccione o due. Unite ai medesimi le 
loro rigaglie con altre di pollo, se ne avete. Condite con sale e pepe e, quando i 
piccioni saranno rosolati, bagnateli con brodo per tirarli a cottura, ma procura-
te che vi resti del sugo. Passate questo e gettatevi dei maccheroni che avrete già 
cotti, ma non del tutto, in acqua salata e teneteli presso al fuoco rimovendoli 
di quando in quando. Fate un poco di balsamella, poi spezzate i piccioni nelle 
loro giunture, escludendone il collo, la testa, le zampe e le ossa del groppone 
quando non vi piacesse di disossarli del tutto, il che sarebbe meglio. Le rigaglie 
tagliatele a pezzi piuttosto grossi e alle cipolle levate il tenerume. Allorché i 
maccheroni avranno succhiato il sugo, conditeli con parmigiano, pezzettini di 
burro,  meglio, fettine di prosciutto grasso e magro, noce moscata, fettine di 
tartufi o, mancando questi, un pugnello di funghi secchi rammolliti. Unite la 
balsamella e mescolate. Prendete una cazzaruola di grandezza proporzionata, 
ungetela tutta con burro diaccio e foderatela di pasta frolla. Versate il compo-
sto, copritelo della stessa pasta e cuocetelo al forno.

Vino consigliato

Colli di Faenza 
Sangiovese di 
Romagna DOC 

 PRIMI PIATTI

Sopra a sinistra 
Un allievo estrae  

il timballo dal forno
Sopra a destra

Un docente taglia 
una fetta di timballo 

A destra
Il timballo

CARBOIDRATI
35%

PROTEINE
 20%  

GRASSI
46 %



– 69 –



– 70 –– 70 –

INGREDIENTI
2,4 kg di fagiolini
0,5 hg di burro
0,5 l di panna
300 g di pane casereccio
6 g di bicarbonato

FAGIOLINI CON LA BALSAMELLA

PREPARAZIONE
Lessate i fagiolini in modo che (mediante un cucchiaino di soda) restino ben 
verdi. Poi soffriggeteli nel burro, ma legateli onde non perdano il bel colore e 
conditeli con sale e pepe. Versateci sopra una balsamella scorrevole, ma non 
troppo copiosa, fatta con panna, burro e farina e mandateli in tavola con un 
contorno di pane fritto tagliato a mandorle. Possono servire per tramesso in un 
pranzo.

 PIATTO DI MEZZO

Sopra 
Membri dello staff  

di Cucina
A destra  

Alcune allieve del 
"Remo Brindisi"  

in divisa

GRASSI
62 %

CARBOIDRATI
28 %

PRO
TEIN

E

 10%
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INGREDIENTI
2,4 kg di lombata di vitello
3 hg di prosciutto crudo
2 hg di strutto
50 g di sale profumato
2,5 kg di patate novelle

ARROSTO DI vITELLO DA LATTE  
CON PATATE
PREPARAZIONE
La vitella di latte si macella in tutti i mesi dell'anno; ma nella primavera e 
nell'estate la troverete più grassa, più nutrita e di miglior sapore. I pezzi che più 
si prestano per l'arrosto allo spiede sono la lombata e il culaccio, e non hanno 
bisogno che d'olio e sale per condimento. Gli stessi pezzi si possono cuocere in 
tegame, leggermente steccati d'aglio e ramerino, con olio, burro e un battutino 
di carnesecca, sale, pepe e sugo di pomodoro per cuocere nell'intinto piselli 
freschi. è questo un piatto che piace a molti.

Vino consigliato

Colli di Faenza 
Sangiovese di 
Romagna DOC 

 SEcONDI

Sopra a sinistra
Un'allieva controlla 

la cottura dell'arrosto 
in forno

Sopra a destra
Il piatto finito e, sullo 

sfondo, la tavola 
imbandita

GRASSI
46%

CARBOIDRATI
20%

PROTEINE
 34%  
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INGREDIENTI
Per la pasta frolla
500 g di farina
250 g di burro
4 uova
100 g di limone

Per la crema pasticciera
0,5 l di latte
40 g di farina
3 tuorli
100 g di zucchero
1 bustina di vaniglia

Per la pasta genovese
farina
zucchero
3 uova

Per la meringa
3 albumi
200 g di zucchero

Per il rosolio
1 dl di alcool
2 limoni
200 g di zucchero
250 ml di acqua minerale

DOLCE ALLA MARENGO

PREPARAZIONE
Prendete grammi 100 di pan di Spagna e tagliatelo a fette della grossezza 
di mezzo centimetro. Servitevi di una teglia di rame di mezzana grandezza, 
ungetela col burro e copritene il fondo con una sfoglia della detta pasta; poi 
sovrapponete giro giro a questa un orlo della stessa pasta largo un dito ed alto 
due e, per attaccarlo bene, bagnate il giro con un dito intinto nell'acqua. Dopo 
aver fatto alla teglia questa armatura, coprite la pasta del fondo colla metà 
delle fette di pan di Spagna intinte leggermente in rosolio di cedro. Sopra le 
medesime distendete la crema e coprite questa con le rimanenti fette di pan 
di Spagna egualmente asperse di rosolio. Ora montate colla frusta due delle 
tre chiare rimaste dalla crema e quando saranno ben sode unitevi a poco per 
volta grammi 130 di zucchero a velo e mescolate adagio per aver così la ma-
renga colla quale coprirete la superficie del dolce, lasciando scoperto l'orlo 
della pasta frolla per dorarlo col rosso d'uovo. Cuocetela al forno o al forno da 
campagna e quando la marenga si sarà assodata copritela con un foglio onde 
non prenda colore. La torta sformatela fredda e spolverizzatela leggermente di 
zucchero a velo.

Vino consigliato

Albana passito 
DOCG 

 DESSERT

Sopra a sinistra 
Allievi di Cucina  
al tavolo dei dolci
Sopra a destra  
Un'invitata riceve 
una fetta di dolce  
da un allievo

CARBOIDRATI
61%

GRASSI
31%

PROTEIN
E

   8
%  
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INGREDIENTI
650 g di frutti di bosco (ribes) 
300 g di zucchero
0,5 l d'acqua minerale
200 g di limoni

GELATO DI RIBES DESSERT

PREPARAZIONE
Disfate colle mani il ribes e le ciliege, aggiungete il sugo del limone e passate 
il tutto dallo staccio spremendo bene. Fate bollire lo zucchero nell'acqua per 
10 minuti a cazzaruola scoperta per ottenere il siroppo, e quando sarà diaccio 
mescolatelo nel composto descritto e versatelo nella sorbettiera. Potrà bastare 
per sette od otto persone, servendolo in bicchierini. Le ciliege, oltre al sapore 
loro speciale, servono a dare al gelato più bel colore.

Sopra
Un'allieva di 
Ricevimento alla 
reception 
A destra
Gli allievi impegnati 
nella preparazione 
delle coppette  
di gelato al ribes

CARBOIDRATI
98%

PROTEINE
2%
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LA STRADA DEI VINI E DEI SAPORI

Un incantevole percorso del gusto lungo la via del Grande Fiume,
la via delle Corti Estensi e la via del Delta
L'Associazione “Strada dei Vini e dei Sapori” della Provincia di Fer-
rara ha sede in via Borgo dei Leoni nella cittadina Estense. è costi-
tuita tra enti pubblici e privati, non ha scopo di lucro e dal 2001 
opera con grande impegno perseguendo l'affermazione dell'identi-
tà storico-culturale, ambientale, economica e sociale della provin-
cia di Ferrara e del suo territorio.
Molteplici sono le finalità che si prefigge l'Associazione: valoriz-
zare i prodotti della terra e del mare; sviluppare le attrattive natu-
ralistiche, storiche, culturali ed ambientali; promuovere le aziende 
produttrici e socie; sostenere iniziative e forme pubblicitarie che 
incrementino la conoscenza della Strada come percorso eno-ga-
stronomico.
La Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di Ferrara è un itine-
rario che si sviluppa in tutto il territorio provinciale – uno dei pochi 
in Italia interamente pianeggianti – attraverso tre distinti percor-
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si che, pur nell’apparente uniformità del paesaggio, propongono 
caratterizzazioni ambientali diverse. Un lungo viaggio nelle terre 
alluvionali, in gran parte bonificate, che oggi si presentano in ma-
niera ordinata e geometrica, con strade e canali a fare da tracciati 
divisori fra poderose opere idrauliche, estese coltivazioni, ambienti 
naturalistici tra i più belli d’Italia e centri d’interesse architettonico, 
con le meraviglie Estensi di Ferrara come riferimento.
Il primo dei tre percorsi va alla scoperta del Po e dei suoi sapori, nel 
rincorrersi di frutteti, campi di cereali e pioppeti, lungo le possenti 
arginature del Grande Fiume e offre specialità come l’anatra e la 
salama da taglio. Il secondo si addentra nelle antiche Corti Estensi 
attraverso le capitali della salama da sugo, dell’aglio, del riso e 
dell’asparago. Il terzo si tuffa nelle Terre basse del Parco del Delta, 
dove si apre il mondo delle Valli, fatto di canneti, impianti da pe-
sca, aree boschive e del volo di migliaia di uccelli; lungo quest’ul-
timo itinerario si producono i Vini DOC delle Sabbie del Bosco 
Eliceo, leggeri e sapidi, protagonisti enogastronomici del territorio.
Quest'ultimo percorso lungo la Via del Delta ci porta alla scoperta 
di affascinanti località e piccoli centri ricchi di storia e tradizioni. 
Tra le località che meritano una menzione particolare, ricordiamo 
Mesola, Goro, Codigoro, Lagosanto.
In ognuna di esse annualmente si organizzano manifestazioni e 
sagre paesane che mirano ad esaltare i prodotti enogastronomici 
delle propria terra.

Veduta suggestiva  
del Parco del Delta del Po
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L'ANGUILLA, REGINA 
DI COMACCHIO
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 MENù
 Pink Martini
 Tagliata d'anguilla con rucola 
   e grana  
 Fiocchi di neve all'anguilla 
   con scaglie di pecorino  
   e pomodori 
 Girella di anguilla
 Topini con crema allo  
   squacquerone e saba

 PIATTI DELLA TRADIZIONE
 Anguilla marinata    
 Risotto di anatra selvatica  
 o uccelli di valle 
 Risotto di anguilla con verza 
 Brodetto di anguilla con verza 
 Brodetto di anguilla becco  
 d'asino

 vINI cONSIGLIATI
 Bosco Eliceo Doc bianco   
   frizzante
 Bosco Eliceo Doc Fortana 
   frizzante 
 Emilia IGT Lambrusco 
 Cardinale vino rosso  
   da uve stramature
 Emilia IGT Merlot 
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LA REGINA DELLE VALLI: “L'ANGUILLA”

Per il Basso Ferrarese e in particolare per Comacchio, l'anguilla 
non è solo un prelibato primo attore in cucina, ma è soprattutto 
un importante fattore economico e sociale, perché è proprio in 
questo paesaggio di ampi specchi vallivi che l'anguilla trova da 
secoli il suo rifugio.

In questo ambiente umido, l'anguilla è divenuta la principale 
fonte di sostentamento, capace di creare sviluppo economico e 
ricchezza.

A lungo contesa da vallanti e fiocinini, difesa dai profondi cam-
biamenti ambientali, l'anguilla continua ad essere pescata se-
guendo tecniche antiche che sfruttano le maree autunnali e il 
naturale richiamo che esercitano sulle anguille mature.

Puntando verso il mare, a centinaia esse finiscono chiuse nei 
“lavorieri” da cui vengono prelevate per essere poi selezionate e 
conservate dapprima vive in vasche o in grossi cesti immersi (le 
bòlaghe), quindi vengono tagliate, arrostite e immerse in salamo-
ia di aceto e sale per essere confezionate e commercializzate. 

Da una lavorazione artigianale con lunghi spiedi di anguille 
messi ad arrostire di fronte agli enormi camini (sala Fuochi – Ma-
nifattura dei Marinati), si è passati ad un livello industriale con 
tecniche più consone alle esigenze dell'ampio mercato a cui il 
pesce viene destinato.

Le anguille arrostite allo spiedo
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L'anguilla resta una specialità tipica comacchiese da gustare in 
innumerevoli modi, soprattutto durante le festività natalizie: dal 
delicato risotto al brodetto d'anguilla a “bec d'asan” (a becco 
d'asino) accompagnato da polenta abbrustolita.

Tra i 48 differenti piatti di anguilla, codificati in Regione, non 
mancano le soluzioni più ricercate, come le braciolette d'anguil-
la in agro-dolce, degne della nouvelle cuisine.

Niente eguaglia l'odore intenso che sprigiona l'anguilla arrostita 
alla griglia; il suo sapore delicato accompagnato dal vino DOC 
del Bosco Eliceo, anch'esso tipico dei terreni sabbiosi deltizi, 
fanno dell'anguilla un vero rito gastronomico a cui riesce diffici-
le resistere.

La preparazione dell'anguilla  
marinata
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INGREDIENTI
4 cl di Gordon's gin
2 cl di Vermouth bianco Martini
2 cl di Aperol
gocce di Angostura orange bitter

PINK MARTINI

PREPARAZIONE
Si prepara nel mixing glass con ghiaccio, si versa nella coppetta, si completa 
con orange twist, si decora con scorza di pompelmo e foglioline di menta 
fresca.

 APERITIvO

Sopra
Un'allieva versa  
il Pink Martini  
nel bicchiere
A destra  
Un'altra allieva  
è pronta a servirlo
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INGREDIENTI (per 6 persone) 

1,5 kg di anguille da 500 g l'una
3 hg di parmigiano reggiano  
  stagionato 36 mesi
3 hg di misticanza
1 dl di vinaigrette all'aceto balsamico 
(6 cl di olio, 3 cl di aceto balsamico, 
10 g di sale)

TAGLIATA D'ANGUILLA CON RUCOLA  
E GRANA
PREPARAZIONE
Preparare le anguille alla griglia alla moda comacchiese. Nei piatti caldi di-
sporre la misticanza e aggiungere l'anguilla tagliata a pezzi e privata della 
pelle. Guarnire con scaglie di grana e condire con la salsa vinaigrette.

Vino consigliato

Bosco Eliceo Doc 
Fortana Frizzante 
2009

 ANTIPASTI

A sinistra 
Un'allieva mostra 

una bottiglia di vino 
A destra 

Un'allieva  
apparecchia 

Sotto 
Due allieve  
di Cucina

GRASSI
74%

PROTEINE
     24%  CARBOIDRATI

2%
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INGREDIENTI (per 6 persone) 

Per la pasta
3 hg di farina
1 uovo
1 kg di patate lessate, pelate  
  e schiacciate

Per la farcia
1 anguilla da 500 g cotta al forno  
  con aglio e rosmarino 
1 hg di grana grattugiato
1 uovo

Per la salsa
3 hg di pomodori perini
1 spicchio d'aglio
100 g di pecorino stagionato  
una foglia di basilico per guarnire

FIOCChI DI NEvE ALL'ANGUILLA CON 
SCAGLIE DI PECORINO E POMODORI
PREPARAZIONE
Preparare una pasta per gnocchi, stenderla dello spessore di 3 mm e ritagliare 
dei rettangoli.
Privare l'anguilla della pelle e della lisca. Sminuzzarne la polpa e con i rima-
nenti ingredienti confezionare la farcia.
Mettere la farcia a mucchietti al centro di piccoli rettangoli di pasta per gnoc-
chi. Arrotolarli e, dopo essersi assicurati che siano ben chiusi alle estremità, 
rigarli aiutandosi con una grattugia o con un pettine per garganelli.
In una padella fare saltare i pomodorini con l'aglio. Aggiungere i cosiddetti 
fiocchi lessati in acqua bollente salata e lasciare cuocere per qualche minuto. 
Aggiustare di sale e pepe.
Disporre nei piatti e guarnire con il pecorino a scaglie e il basilico.

Vino consigliato

Emilia Igt 
Lambrusco 2009

 PRIMI PIATTI

A destra 
Due allieve di Sala-

Bar preparano  
il caffè

Sotto 
Gli allievi di Cucina 

fanno saltare  
la pasta in padella

CARBOIDRATI
46%

PROTEINE
      20%  

GRASSI
34%
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INGREDIENTI (per 6 persone) 

2 anguille da 300 g
4 hg di topinambur
2 mazzetti di agretti
1 dl di olio di semi
0,3 dl di olio d'oliva
3 dl di vino rosso
un cucchiaio di timo, salvia  
  e rosmarino tritati
3 hg di aromi per brodo  
  (sedano, carota, cipolla, alloro)
3 cl di aceto balsamico ristretto
sale e pepe q.b.

GIRELLA DI ANGUILLA

PREPARAZIONE
Togliere la spina alle anguille. Fare un'incisione alla pelle in prossimità della 
testa e spellarla, quindi eliminare testa e coda.
Battere la carne e cospargerla con gli aromi tritati, il sale e il pepe.
Arrotolare l'anguilla su se stessa e, dopo averla avvolta con una pellicola da 
cottura o con la carta stagnola, formare un involtino.
Preparare un court  buillon con acqua, vino e aromi e lessarvi l'anguilla per 20 
minuti. Lasciare parzialmente raffreddare.
Pulire gli agretti e lessarli per qualche minuto. Scolarli e condirli con sale e 
olio d'oliva.
Pelare i topinambur, affettarli e friggerli in olio di semi.
Comporre nel piatto il millefoglie alternando agretti e topinambur.
Scolare l'anguilla, affettarla e disporla nello stesso piatto quindi guarnirla con 
qualche goccia di aceto balsamico.

Vino consigliato

Bosco Eliceo Doc 
Fortana Frizzante 
2009

 SEcONDI

A destra 
In cucina fervono  

le attività 
Sotto 

Due allievi di Sala-
Bar servono  

il piatto finito

GRASSI
  75%

PROTEINE
     24%  

CARBOIDRATI
1%
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INGREDIENTI (per 6 persone)

Per i topini 
650 g di farina bianca “00”
3 uova
250 g di zucchero
230 g di burro
½ bustina di lievito in polvere per dolci
50 g di cacao amaro               
1 scorza di limone grattugiata          
30 g di uva sultanina                             

Per la crema
300 g di squacquerone 
2 dl di panna montata
50 g di miele

Per la saba
500 g di uva rossa da vino
una pera cotogna

TOPINI CON CREMA ALLO  
SqUACqUERONE E SABA
PREPARAZIONE
Per i topini: mescolate la farina e lo zucchero e disponeteli a fontana, rompete-
vi al centro le uova poi, mescolando, il burro fuso a filo e il lievito.
Amalgamate tutti gli ingredienti, quindi dividete l'impasto in due parti uguali 
e aggiungete ad una il  cacao amaro e all'altra la scorza di limone grattugiata.
Su una spianata infarinata, tirate gli impasti con le mani, sino a ottenere dei 
piccoli cilindri; accoppiateli due a due e avvolgeteli su se stessi dando loro la 
forma dei “topini”. Formate gli occhi con l'uva sultanina.
Disponete i dolcetti così ottenuti su una placca foderata con carta da forno, 
avendo cura di lasciare tra uno e l'altro lo spazio per la lievitazione e cuocete 
per 10 minuti a 175° C. Sfornate e lasciate raffreddare completamente su una 
gratella per dolci prima di servire.
Diraspare l'uva e mettere al fuoco gli acini con la pera cotogna tagliata a dadi-
ni. Lasciar restringere e passare al setaccio.
Amalgamare il miele e lo squacquerone e aggiungere la panna montata.
Disporre nei piatti la crema e i topini. Guarnire con la saba fredda.
Servire la saba rimanente in una salsiera.

Vino consigliato

Cardinale vino 
rosso da uve  
stramature 2007

 DESSERT

A sinistra 
Un'allieva di Cucina 

ha appena steso  
la pasta sopra  
la carta forno

GRASSI
47%

CARBOIDRATI
44%

P
R

O
T

E
IN

E
 9

%
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INGREDIENTI (per 10 persone)

Per l'anguilla
5 anguille di valle (circa 300 g l'una) 
2 foglie di alloro
pepe in grani q.b.

Per la marinata
1 l di aceto bianco
60 g di sale grosso
2 spicchi d'aglio
100 g di prezzemolo
3 dl di acqua

ANGUILLA MARINATA

PREPARAZIONE
Per questa preparazione potete scegliere anguilla di pezzatura più o meno 
grande ma fate in modo che siano più o meno delle stesse dimensioni; natu-
ralmente il tempo minimo di marinatura varia in relazione alle dimensioni, 
evisceratele avendo cura di non rompere la pelle.
Tagliate le anguille a pezzi di 10 cm di lunghezza e infilzatele su spiedini di 
acciaio o legno e ponetele ad arrostire nel girarrosto o in alternativa sulla gri-
glia e tenetele da parte.
In una insalatiera, mescolate l'aceto con il sale: diluite la soluzione con l'ac-
qua e aromatizzate con l'aglio a fettine e il prezzemolo tritato.
Disponete i pezzi d'anguilla arrostiti in un vaso di vetro, unite le foglie d'alloro 
e il pepe in grani, versatevi la marinata e chiudete ermeticamente; conservate 
in luogo fresco e consumate non prima di 15 giorni.
Una volta trascorso questo tempo, scolate l'anguilla dalla marinata, quindi 
servitela tagliata a fette.

CURIOSITÀ
La pesca dell'anguilla è un'attività praticata da secoli nelle valli di Comacchio, 
dove il gustoso pesce d'acqua salmastra diventa protagonista di innumerevoli 
piatti, preparati soprattutto in occasione delle feste e in particolare per la cena 
di magro della Vigilia di Natale.

Vino consigliato

Fortana frizzante 
Bosco Eliceo”

 PIATTO DELLA TRADIZIONE

A sinistra 
In cucina  

si preparano le 
patate

GRASSI
76%

CARBOIDRATI
1%

PROTEINE
    23%  
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INGREDIENTI (per 10 persone)

Per il risotto
800 g di riso Carnaroli
300 g di cipolle
80 g di burro
60 g di parmigiano reggiano
20 ml di vino di bosco
20 g di concentrato di pomodoro
prezzemolo q.b.
sale e pepe q.b.

Per il brodo
1,2 kg di anatra selvatica
1 costa di sedano
1 carota
1 cipolla
3 l di acqua
sale q.b.

RISOTTO DI ANATRA SELvATICA  
O UCCELLI DI vALLE
PREPARAZIONE
Pulite l'anatra o gli uccelli di valle fiammeggiandoli. Nel frattempo portate ad 
ebollizione 3 litri d'acqua, aggiungete sedano, carota e cipolla e infine i vola-
tili scelti. Salate e proseguite la cottura per 1 ora circa.
Trascorso questo tempo prelevate i volatili, spolpateli e rimettete in pentola le 
carcasse; ultimate la preparazione del brodo e filtrate.
In un'altra casseruola, fate soffriggere la cipolla tritata in metà burro, versate il 
riso, tostatelo e sfumate con il vino. Aggiungete il concentrato di pomodoro, 
mescolate, unite la polpa dei volatili a cubetti e proseguite la cottura del riso 
versando il brodo poco alla volta, mescolate costantemente al fine di evitare 
che attacchi sul fondo.
Quando il riso risulterà cotto al dente e non troppo asciutto, aggiustate di sale e 
pepe e mantecate a fuoco spento con il burro rimasto e il Parmigiano Reggiano 
grattugiato. Fate riposare qualche istante a tegame coperto, quindi servite il 
risotto spolverizzato con prezzemolo tritato.

CURIOSITÀ
Il territorio delle valli di Comacchio è ricco di avifauna e il prelievo venatorio 
è stato per secoli fonte di sussistenza per le popolazioni del Delta del Po. La 
selvaggina di valle stufata o grigliata (soprattutto germani reali, folaghe, fischio-
ni, alzavole, codoni ecc) viene utilizzata per la preparazione di diversi primi 
piatti.

Vino consigliato

Emilia IGT Merlot

 PIATTO DELLA TRADIZIONE

A sinistra 
Due allievi  
di Cucina

CARBOIDRATI
49%

PROTEINE
    22%  

GRASSI
29%
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INGREDIENTI (per 10 persone)

Per il risotto
600 g di anguille di valle
800 g di riso Carnaroli
1 cipolla
40 g di burro
20 ml di vino bianco secco
30 g di pecorino romano
20 g di parmigiano reggiano
sale e pepe q.b.

Per il fumetto
3 l di acqua
1 cipolla
sale q.b.

Per decorare
prezzemolo q.b.
limone q.b.

RISOTTO DI ANGUILLA

PREPARAZIONE
Per il fumetto versate circa 3 litri d'acqua, poi unite mezza cipolla; ponete sul 
fuoco e portate a ebollizione;salate e unite le anguille eviscerate
Dopo circa 20 minuti dal momento del bollore, togliete le anguille, spolpatele, 
rimettete le lische nel brodo, ultimando la cottura del fumetto.
In una casseruola, soffriggete l'altra mezza cipolla nel burro, unite il riso, tosta-
telo e sfumate con il vino. Aggiungente la polpa dell'anguilla inclusa la pelle a 
pezzetti, salate, profumate con una generosa manciata di pepe e proseguite la 
cottura allungando poco alla volta con il fumetto che avrete filtrato.
Mantecate lontano dal fuoco con il Parmigiano Reggiano e il pecorino romano 
grattugiati, fate riposare qualche istante e servite il risotto morbido decorando 
a piacere con spicchi di limone e prezzemolo tritato.

CURIOSITÀ
Piatto tipico di Comacchio, caratterizzato dalla mantecatura a base di Parmi-
giano Reggiano e pecorino romano, nonostante si tratti di un risotto a base di 
pesce.

Vino consigliato

Bianco frizzante 
Bosco Eliceo

 PIATTO DELLA TRADIZIONE

Sotto a sinistra 
Due allieve  

di Ricevimento

CARBOIDRATI
57%

PROTEINE
    13%  

GRASSI
30%
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INGREDIENTI (per 10 persone)

Per il brodetto
5 anguille (300 g l'una)
1 kg di cavoli verza
sale e pepe q.b.

Per accompagnare
polenta gialla

BRODETTO DI ANGUILLA CON vERzA  

PREPARAZIONE
Scegliete delle anguille di valle freschissime, lavatele sotto acqua corrente e 
tagliatele in pezzi della lunghezza di circa 10 cm.
Evisceratele attraverso i tagli praticati senza aprirle al fine di evitare che si sfor-
mino durante la cottura.
Sfogliate la verza e scottatela in acqua bollente per 10 min, poi prelevate le 
foglie con un mestolo forato mettendole ad asciugare su un telo; tenete da 
parte il liquido di cottura.
Una volta fredde prendete le foglie più grandi e utilizzatele per foderare un lar-
go tegame. Stendete le altre foglie e disponete su ognuna un pezzo d'anguilla, 
salate, pepate e richiudete ad involtino. Adagiate i fagottini ottenuti sul letto 
di verza nel tegame e ricoprite con le foglie rimaste; abbiate cura che tutto sia 
ben livellato.
Versate ora il liquido di cottura tenuto da parte e cuocete a fuoco lento per 30 
min. scuotendo spesso il tegame. Servite l'anguilla accompagnando a piacere 
con polenta morbida.

CURIOSITÀ
La preparazione in umido dell'anguilla (protagonista principale della cucina 
comacchiese), arricchita con la verza, rappresenta indubbiamente una delle 
tante ricette tipiche del territorio. Ricetta povera ma gustosa, diventa una spe-
cialità da consumare la Vigilia di Natale.

Vino consigliato

Fortana frizzante 
Bosco Eliceo

 PIATTO DELLA TRADIZIONE

A destra 
Un allievo pulisce  

le anguille

A destra 
Un allievo  

di Ricevimento

GRASSI
55%

CARBOIDRATI
23%

PROTEINE
   22%  
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INGREDIENTI (per 10 persone)

Per il brodetto
8 anguille (250 g l'una)
1 kg di cipolle
30 ml di aceto
30 ml di vino bianco secco
30 g di concentrato di pomodoro
5 dl di acqua
olio d'oliva extravergine q.b.
sale q.b.
pepe q.b.

Per accompagnare
polenta morbida

BRODETTO DI ANGUILLA  
BECCO D'ASINO  
PREPARAZIONE
Lavate le anguille, incidetele in pezzi di circa 6 cm di lunghezza, senza sepa-
rarli del tutto, ed evisceratele senza aprire il ventre.
Mondate le cipolle, affettatele a julienne e ponetele ad appassire in una cas-
seruola di circa 40 cm di diametro con pochissimo olio senza far prendere 
colore.
Bagnate con il vino e l'aceto lasciando evaporare solo in parte; aggiungete il 
concentrato sciolto in circa 5 dl di acqua e lasciate bollire per circa 10 minuti 
con sale e pepe.
Aggiungete le anguille e proseguite la cottura, fino a quando i singoli pezzi 
non si saranno staccati completamente, a fuoco lento senza mescolare ma 
scuotendo spesso il tegame per evitare che si attacchi al fondo.
Servite in tavola accompagnando con polenta morbida e completando con 
una spolverizzata di prezzemolo tritato

CURIOSITÀ
Ancora una gustosa ricetta a base del saporito pesce comacchiese che deve il 
proprio nome curioso alla somiglianza dei colori dell'anguilla così preparata 
con quelli del muso dell'asino.

Vino consigliato

Fortana frizzante 
Bosco Eliceo

 PIATTO DELLA TRADIZIONE

A destra 
Un'allieva  

versa il vino

A destra 
Tre allievi  
di Cucina

GRASSI
    57%

CARBOIDRATI
22%

PROTEINE
     21%  
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Il consorzio Tutela Vini D.O.C. Bosco Eliceo è stato costituito il 21 giugno 1991 con lo scopo di difendere, tutelare 
e valorizzare la Denominazione “Bosco Eliceo”.
Il riconoscimento avvenuto il 22 giugno 1989 con la pubblicazione del Disciplinare di produzione riguarda 
quattro vini: due bianchi Sauvignon e Bianco del Bosco e due rossi Fortana e Merlot.
Il Disciplinare stabilisce che le uve destinate alla produzione dei su citati vini, debbano essere prodotte esclu-
sivamente nell’interno dell’area che va dalle bocche del Po in provincia di Ferrara, lungo la direttrice  della SS 
Romea, SS 16 Adriatica e lungo la costa fino a Tagliata di Cervia in provincia di Ravenna.
La zona  D.O.C. del Bosco Eliceo riconosciuta si trova all’interno del Parco Regionale del Delta del Po in Emilia 
Romagna ed è caratterizzata da cordoni dunosi paralleli alla linea della costa, da boschi di lecci, valli e saline.
In questa zona furono determinanti la presenza Etrusca e Bizantina ed in seguito dei Frati Benedettini, che 
iniziarono i lavori di bonifica e introdussero pratiche agricole maggiormente idonee per la coltura della vite. 
Anche gli Estensi nel periodo di massimo splendore contribuirono allo sviluppo della viticoltura nel XVI secolo. 
I vigneti lungo la costa sono allevati su dossi, sono vigne basse, che hanno resistito per secoli arrivando fino 
ai giorni nostri (esistono cloni di Fortana plurisecolari). Gli studi scientifici condotti hanno accertato che sono 
passati indenni attraverso il flagello della Fillossera (Phylloxera Vastatrix), perché posti in terreni prevalente-
mente sabbiosi, mantenendo il franco di piede: per questo vengono chiamati “I VINI DELLE SABBIE”.
L’ambiente particolarmente umido, con le sue sabbie, l’aria ed il terreno salmastro, il mare e la mancanza di 
acqua contribuiscono alla formazione del carattere dei quattro vini D.O.C. del Bosco Eliceo. Sono vini unici nel 
loro genere e una volta assaggiati fanno esclamare: “ho assaporato il gusto del mare!”.

I soci del Consorzio di tutela sono i seguenti:
• Azienda Vitivinicola “Corte Beneficio” di Annalisa Barison
• Azienda Agricola “Cà Nova” di Fogli Marino
• Azienda Agricola “Zarda s.s.” di Orpelli Alvaro & C:
• Azienda Agricola “Corte Madonnina” di Francesco Scalambra
• Azienda Agricola “La Confina soc. agr. a.r.l.”
• Azienda Agricola “Fondo Spineta” di Bologna Miriam
• Azienda Agricola “La Romanina” di Mangolini Renato
• TENUTA GARUSOLA “Coop. Giulio Bellini”
• C.A.B. COMPRENSORIO CERVESE
• Le Romagnole Soc. Coop. Agricola p.a.
• Mattarelli Vini di Mattarelli U. & C.
• Azienda Agricola Moretti
• Agricola “Belfiore” s.s. di De Zen Fabrizio & C.
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I VINI DELLE SABBIE

Sauvignon
È prodotto da uve di vitigno omonimo, coltivato in vigneti specializzati o 
allevato a spalliera con il sistema Guyot. 
Gradazione alcolica 11°, colore giallo paglierino scarico, profumo delica-
to e caratteristico sapore asciutto, leggermente acidulo.
Se invecchiato di almeno un anno è un eccellente vino per antipasti e pesce.
Va bevuto a 8-10°.

Bianco del Bosco
È prodotto dal vitigno Trebbiano e Malvasia (70% - 30%), coltivato in coltura specializzata e 
allevato con diversi sistemi.
Gradazione alcolica 10,5°. Colore giallo più o meno dorato, profumo tenue, sapore asciutto, più o meno acidu-
lo.  Ottimo come aperitivo.
Si accompagna a piatti di pesce di mare ed antipasti.
Va bevuto a 8-10°.

Fortana
Il Fortana è ottenuto dalle uve del vitigno Fortana conosciuto anche con il nome “Uva d’oro”.
Gradazione alcolica di 10,5°, colore rosso rubino, profumo caratteristico, sapore asciutto, leggermente acidulo, 
moderatamente tannico.
Si accompagna a piatti d’anguilla, pesce di laguna, selvaggina e alla tradizionale salama da sugo.
Va bevuto fresco a 12-14°.

Merlot
È un prodotto del vitigno omonimo, coltivato in coltura specializzata e allevato con sistemi diversi, dà produ-
zioni di ottima qualità.
Gradazione alcolica 10,5°, colore rosso rubino, profumo accentuato e caratteristico, sapore asciutto, tannico 
da giovane, invecchiato di almeno un anno aumenta di profumo perdendo un po’ di colore.
Matura col tempo diventando un vino da arrosti, salama da sugo, selvaggina e piatti forti in genere, formaggi 
piccanti.
Va bevuto a temperatura ambiente.
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GORO E LA 
VONGOLA
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 MENù
 Paradise
 Vongole alla bottarga
 Tortelli di carote su vellutata  
   di vongole al basilico
 Filetto di branzino con  
   vongole e funghi
 Parfait al kumquat

 vINI cONSIGLIATI
 Trebbiano di Romagna  
   DOC 2009
 Colli di Rimini DOC Rebola 
 2008
 Moscato Fior d’Arancio  
   Colli Euganei 2009
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GORO

Suggestiva località lagunare nata come centro doganale di confi-
ne, di grande importanza strategica per il suo porto commerciale, 
essendo sorta nel corso del XVIII secolo, su di un lembo di terra 
lungo l'argine destro del Po, un “fazzoletto” reso via via sempre più 
grande da un meticoloso e lento lavoro degli uomini i quali, cen-
timetro dopo centimetro, hanno sottratto terreno alla palude. Qui 
il turista vive il fascino del grande Delta, di un luogo unico dove 
terra e acqua si uniscono, dove i segni stessi sulle case sono testi-
monianza dell'eterna lotta tra l'uomo ed il mare e dove la pesca ha 
da sempre un ruolo primario nella vita quotidiana di chi ci abita. 
Il territorio di Goro presenta emergenze storiche e naturalistiche di 
grande importanza, tanto che dal 1981 la parte orientale della Sac-
ca (Valli di Gorino) è annoverata tra le zone umide d'importanza 
internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar (1971). Nel 
1988 il territorio di Goro è stato inserito nella stazione n° 1 “Vola-
no – Mesola - Goro” del Parco Regionale del Delta del Po.

Siti principali
Gorino. Piccolo lembo deltizio posto in prossimità della foce del 
Po di Goro, emerso dal mare all'inizio dell'Ottocento. Datata in 
quest'epoca è la costruzione  di una lanterna, sostituita poi nel 
1870 dal Faro Vecchio ancora visibile lungo l'argine del Po di Goro. 
A causa del veloce avanzamento della linea costiera, il Faro Vec-
chio divenne inservibile e quindi ne fu costruito uno più avanzato 
ma che fu fatto esplodere dai Tedeschi nel '45 prima della ritirata. 
Nel 1950, nell'estremità orientale dello Scannone, fu fatto erigere 
l'attuale Faro di Goro.
La Sacca di Goro. è una delle lagune salmastre di maggiori dimen-
sioni dell'Alto Adriatico. Riceve acqua salata dal mare grazie alle 
maree e acqua dolce dal Po di Goro, tramite la chiusa di Gorino, 
dal Po di Volano e dal Canal Bianco.
Le peculiarità ecologiche di questa tipologia ambientale, permet-
tono l'insediamento e la presenza di comunità vegetali ed animali 
ecologicamente molto importanti.

La Sacca rappresenta l'habitat ideale per una grande varietà 
di tipologie ittiche, ma soprattutto per la riproduzione 
e l'allevamento di cozze, ostriche e, regina di Goro, 
della Vongola Verace.
Lo Scannone di Goro. è una barra di sabbia che si 

estende dalla bocca del Po di Goro verso il Lido di Vo-
lano. Lo Scannone è conosciuto anche con l'appellativo di 
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Isola dell'Amore, in quanto nella prima metà del secolo il “puri-
tanesimo culturale” imponeva ai fidanzati di incontrarsi in luoghi 
lontani da occhi indiscreti.

VONGOLA
La vongola (Chamelea gallina) è un mollusco bivalve costituito da 
due robuste valve a forma di ventaglio uguali tra loro. Le valve 
della vongola sono ruvide al tatto, di colore bianco-bruno, con sfu-
mature grigiaste irregolari; l'interno della conchiglia è invece liscio 
e bianco-giallastro. Sebbene la vongola possa raggiungere i 5 cm., 
generalmente non supera i 3,5 cm. e vive nascosta sotto le sabbie 
dei fondali marini, ben infossata; ad emergere sono solo i suoi si-
foni, necessari alla vongola per nutrirsi. La sua diffusione è molto 
estesa nei mari di tutto il mondo e in Italia è molto presente nelle 
coste dell'Adriatico e in quelle del Tirreno. La pesca della vongola 
deve essere effettuata manualmente attraverso rastrelli, poiché la 
pesca con draghe è vietata, sebbene gli interessi 
commerciali facciano spesso “dimenticare” questa 
norma. La pesca delle vongole è gestita da consor-
zi di pescatori. L'allevamento delle vongole è det-
to “venericoltura” ed è svolto principalmente sui 
fondali delle lagune. Vi sono diverse varietà, la più 
conosciuta ed appezzata è sicuramente la vongola 
verace le cui carni si distinguono per la loro dol-
cezza e tenerezza. La vongola è molto richiesta dal 
mercato: è commercializzata essenzialmente viva, 
per obbligo delle normative vigenti, ma si può tro-
vare anche surgelata, sgusciata o no. Le vongole 
sono molluschi molto delicati che vanno quindi 
consumati il più presto possibile: dal momento 
dell'acquisto si possono mantenere in frigorifero 
per non più di un giorno, possibilmente avvolte in 
un panno umido e già pulite. Vanno spurgate dalla 
sabbia e sciacquate per bene in acqua corrente, 
evitando le cotture prolungate perchè le carni si 
potrebbero indurire. La sacca di Goro è l'habitat 
ideale per la coltura della vongola verace, alla 
quale è dedicata da molti anni una sagra cono-
sciuta e rinomata che si svolge nella seconda metà 
del mese di luglio, un omaggio che il paese dedica 
al prodotto più importante e pregiato da offrire al 
visitatore in cerca di sapori e tradizioni tipiche.

Il porto di Goro
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INGREDIENTI
3,5 cl di Tanqueray gin
2 cl di Apricot Brandy
1,5 cl di succo d'arancia Derby Blue

PARADISE

PREPARAZIONE
Si prepara nello shaker con ghiaccio, si versa nella coppetta da cocktail, deco-
rare con fettina d'arancia.

 APERITIvO

Sopra a sinistra  
e a destra  

Un'allieva di 
Sala-Bar shekera il 
cocktail e lo versa 

nel bicchiere 
A sinistra 

Il cocktail è pronto 
per essere servito
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INGREDIENTI (per 6 persone)

1,2 kg di vongole veraci
2 spicchi di aglio in camicia
60 g di bottarga
30 g di prezzemolo
0,3 dl di olio d'oliva extravergine 
delicato
pepe q.b.

vONGOLE ALLA BOTTARGA

PREPARAZIONE
In una casseruola mettere scaldare l'olio e fare rosolare l'aglio.
Aggiungere le vongole con il pepe e coprire con un coperchio.
Lasciare cuocere e, quando le vongole si saranno aperte, toglierle dal fuoco
Disporre i molluschi su un piatto di portata. Cospargere  di bottarga grattugiata 
e prezzemolo tritato.
Servire subito. 

Vino consigliato

Trebbiano  
Di Romagna DOC 
2009

 ANTIPASTI

Sopra 
Un allievo  

alle prese con il 
cartoccio 
A sinistra 
Un allievo  

pulisce le vongole

GRASSI
67%

CARBOIDRATI

4%

PROTEINE
    29%  
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INGREDIENTI (per 6 persone)

Per la pasta:
3 hg farina
3 uova

Per la farcia:
5 hg di carote lessate
1 hg di parmigiano grattugiato
1 uovo
sale q.b.
noce moscata q.b.

Per la salsa:
1 kg di vongole veraci
50 g di basilico in foglie
3 dl panna
30 g burro

TORTELLI DI CAROTE SU vELLUTATA  
DI vONGOLE AL BASILICO 

Vino consigliato

Colli di Rimini  
Doc Rebola 2008

 PRIMI PIATTI

PREPARAZIONE
Preparare l'impasto di pasta fresca e lasciarlo riposare.
Frullare le carote, amalgamare i rimanenti ingredienti e conservare la farcia al 
fresco.
Stendere la pasta e ritagliarla a quadretti di circa 8 cm di lato. Disporre al cen-
tro un cucchiaio di farcia e confezionare i tortelli
In una casseruola mettere le vongole, coprire con un coperchio e lasciare cuo-
cere.
Sgusciare i molluschi, filtrare il fondo di cottura, aggiungere la panna e fare 
restringere sul fuoco fino ad ottenere una crema. Aggiungere il basilico tritato 
e il frutto delle vongole.
Lessare i tortelli in acqua e saltarli al burro.
Nappare con la vellutata i piatti, disporre al centro i tortelli guarniti con filangè 
di carote saltate al burro.

A sinistra 
Gli allievi di Cucina 
preparano la pasta 
sfoglia per i tortelli

CARBOIDRATI
29%

GRASSI
56%

PROTEINE
    15%  
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INGREDIENTI (per 6 persone)

6 filetti di branzino da 200 g
0.5 Kg di vongole veraci
5 hg di funghi pioppini o chiodini
1 spicchio d'aglio30 g di prezzemolo 
tritato
2 hg di pomodorini perini
0.1  dl di olio extravergine d'oliva
sale q.b.
pepe q.b.

FILETTO DI BRANzINO  
CON vONGOLE E FUNGhI

Vino consigliato

Colli di Rimini 
Bianco Doc 2009

 SEcONDI

PREPARAZIONE
Pulire i funghi e saltarli in padella con olio, aglio e prezzemolo. Mettere ogni  
filetto su carta stagnola con funghi, vongole e pomodorini. Aggiungere sale e 
pepe.
Chiudere ermeticamente i cartocci e metterli in forno a 180° per circa 20 mi-
nuti. Servire il cartoccio appena sfornato

Sopra a sinistra  
Un'allieva  

di Ricevimento 
Sopra al centro  

Un allievo prepara  
i filetti di Branzino 

Sopra a destra 
Un'allieva apre  

il cartoccio  
e compone il piatto

GRASSI
32%

PROTEINE
    62%  

C
A

R
B

O
ID

R
A

T
I

6%
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INGREDIENTI (per 12 persone)

200 g di zucchero semolato
100 g di albumi
100 g di zucchero a 120°
3 tuorli d'uovo
100 g di zucchero
1 uovo
30 g di scorza di kunquat grattugiato
8 dl di panna montata

Per la glassa:
100 g di zucchero
300 g di kumquat

PARFAIT AL KUMqUAT

PREPARAZIONE
Mettere lo zucchero con poca acqua  sul fuoco vivace fino a  portarlo a 120°. 
Montare gli albumi con 100 g di zucchero aggiungendo a filo lo zucchero 
cotto. Lasciar montare fino ad ottener una meringa all'italiana.
Montare i tuorli d'uovo e 100 g di zucchero; unire la meringa, la panna mon-
tata e la scorza di kumquat grattugiata.
Mettere il composto  in uno stampo e portare alla temperatura di -6°.
Sbucciare i kumquat, tagliare le bucce a listelle e spremere la polpa.
In una casseruola caramellare lo zucchero rimanente, aggiungere le listelle 
della buccia e la spremuta. Lasciar bollire per 5 minuti e lasciare raffreddare.
Sformare il parfait e glassarlo prima di servire.

Vino consigliato

Moscato Fior 
d’Arancio Colli 
Euganei 2009

 DESSERT

A destra 
Il parfait è pronto per 

essere impiattato,  
decorato  

e poi servito 
Sotto 

Un'allieva di Cucina

GRASSI
55%

CARBOIDRATI
40%

PRO
TEIN

E

              5 %
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MESOLA, ASPARAGO 
E IL SOTTOBOSCO 
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 MENù
 ASPARAGI

 Cocktail spumante
 Sformato di asparagi
 Crêpes agli asparagi
 Cordon bleu di tacchino  
   agli asparagi
 Bavarese agli asparagi

 vINI cONSIGLIATI
 Modena DOC Pignoletto 
   Secco 2009  
 Emilia IGT Sauvignon 2007
 Colli Bolognesi DOC  
   Sauvignon 2009
 Moscato Spumante dolce  
   2009  
 di San Gimignano 2007 (SI)
 Florio Passito di Pantelleria  
 2008 (TP)

 SOTTOBOScO
 Apple Martini
 Crescione ai funghi di bosco 
   e zia ferrarese
 Tortelli di fagiano su crema  
   di parmigiano e tartufo
 Salmì di capriolo con polenta 
   e cipolle caramellate  
 Pere volpine al bianco  
   del bosco Eliceo su cialde 
   di castagne

 vINI cONSIGLIATI
 Tramonto Rosso Rubicone  
   IGT 2009 
   Secco 2009  
 La Dolce Vita Albana  
 di Romagna DOCG  
   Passito 2005
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MESOLA

Tante sono le ipotesi legate all'etimologia del nome “Mesola”, nes-
suna della quali però trova conferma definitiva. 
L'origine latina del nome è quella più probabile: media insula, un 
esplicito riferimento alla conformazione dell'antico insediamento, 
che già nel XIII secolo i documenti descrivono come una lingua di 
terra lunga quattro chilometri, racchiusa tra le acque del Po di Goro 
e del Po dell'Abate oggi interrato, e il mare. 
Perla ferrarese tra terra e acqua, così si può definire Mesola, ridente 
località incastonata sulla riva destra del fiume Po di Goro a confine 
tra le regioni Veneto ed Emilia Romagna. 
Facilmente raggiungibile, si trova percorrendo la S.S. Romea ed è 
collocata a metà strada tra Ravenna e Venezia. Parte finale di un 
percorso cicloturistico di 125 Km tra le località di Stellata e Gorino, 
conosciuto come percorso “Destra Po”, è questo il tratto più sugge-
stivo che si percorre tra Fiume e Bosco sino al mare. 
Località rinascimentale dominata dal possente Castello fatto co-
struire alla fine del 1500 dal Duca Alfonso d'Este ed ultima delle 
numerose delizie Estensi, è perfettamente conservato e piacevole 
luogo di visita da parte di tanti turisti.
Al suo interno numerose mostre ed il Centro di educazione Am-
bientale che ospita il Museo del Cervo. 
Basta percorrere per qualche chilometro lo stradone di mezzo, at-
tuale via Biverare, fittamente costeggiato da pini e pioppi cipres-
sini, per giungere allo straordinario Boschetto di Santa Giustina o 
della Fasanara, dove vive il tasso e si incontra la tartaruga terrestre 
(testudo Hermanni). Alla fine di questo lungo viale si trova Torre 
Abate, antico porto sul mare, divenuta poi idrovora con sistema di 
10 ettari circa. 

Il Castello Estense della Mesola
L'edificazione del suggestivo complesso architettonico del Castello 
della Mesola ebbe inizio nel 1578 per volere del Duca Alfonso II il 
quale desiderava costruire una residenza sfarzosa ispirandosi al più 
antico Castello Estense di Ferrara, simbolo assoluto del dominio 
Estense. 
Quattro imponenti torri, mura merlate, grandi finestre e una strut-
tura a metà tra una fortezza e una dimora di lusso, il Castello di 
Mesola si staglia ancora oggi sull'orizzonte di un paesaggio segna-
to dalla presenza del grande fiume Po. Dimora fuori città, utilizzata 
dai Principi per il loro svago, per cacciare, riposare, o per impres-
sionare gli ospiti.

La torre della Fortezza
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Il Gran Bosco della Mesola
La riserva Naturale del Gran Bosco della Mesola si trova a pochi 
chilometri dalla cittadina Estense e con i suoi 1058 ettari rappre-
senta uno dei meglio conservati boschi di pianura. Il leccio è il 
protagonista della flora, la vicinanza al mare e il terreno deltizio 
costituiscono il suo ambiente ideale. In questa riserva sopravvive 
una delle tre uniche specie di cervo autoctono, non mescolate con 
altri ceppi esterni al territori, unica testimonianza di quelli che fu-
rono i cervi della Pianura Padana.

ASPARAGO
L'asparago è probabilmente originario della Mesopotamia e 
delle zone circostanti i fiumi Tigri ed Eufrate. Il termi-
ne deriva dal latino asparagus, che significa ger-
moglio. I romani diedero questo nome alla pian-
ta per due motivi: in primo luogo perché la parte 
commestibile è soltanto quella apicale del germoglio, 
secondo perché si riteneva che possedesse delle proprie-
tà curative in grado di rigenerare il corpo e ridargli nuova 
linfa. Appartenente alla famiglia delle Liliacee, viene iden-
tificato in botanica con il nome Asparagus officinalis. Gli 
asparagi sono piante poliennali di lunga durata, costituite 
da un fusto sotterraneo che si allunga all'inizio dell'estate 
e tende a portarsi verso la superficie del terreno. Tali fusti, 
detti turioni, sono di colore bianco finché non spuntano 
in superficie, a contatto con la luce diventano di co-
lore rosa e violaceo, e poi verde più o meno intenso. 
Il turione rappresenta la parte edibile, tenera e carnosa, di sapore 
dolciastro che ricorda quello dei germogli di bambù. Gli aspara-
gi hanno proprietà diuretiche e contengono asparagina o acido 
aspartico, che conferisce all'urina il tipico odore. La comparsa 
dell'odore di asparagi nell'urina è associata all'efficienza del siste-
ma renale: se il sistema è efficiente l'odore si sente nella minzio-
ne immediatamente successiva all'ingestione di asparagi. A questo 
eccellente prodotto è dedicata la Fiera dell'asparago di Mesola, 
che si tiene tra fine aprile e inizio maggio, ed è divenuta tra i più 
importanti appuntamenti fieristici primaverili. è questa l'occasione 
per promuovere i prodotti enogastronomici tipici del territorio: non 
solo asparago ma anche vino delle sabbie, salumi, formaggi, riso, 
zucche. Altra manifestazione che si svolge a Mesola il 1° novembre 
è la Sagra dei Sapori d'Autunno che tende a valorizzare oltre che i 
prodotti tipici, i funghi, i tartufi e le delizie del sottobosco.
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INGREDIENTI 
1/2 zolletta di zucchero
gocce di angostura bitter
1/10 di Brandy
9/10 di Spumante brut

COCKTAIL SPUMANTE 

PREPARAZIONE
Si prepara direttamente nel bicchiere flûte, completare con una ciliegina rossa 
e mezza fetta d'arancia.

 cOcKTAIL/ASPARAGI

A sinistra 
Allieve  

di Ricevimento 
A destra 

Un'allieva di Sala-
Bar intenta  

a preparare  
il cocktail

A sinistra 
Il cocktail è pronto 
per essere servito
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INGREDIENTI (per 6 persone)

150 g di pancetta

Per lo sformato
0,4 l di salsa besciamella densa
4 uova
500 g di asparagi
50 g di formaggio grana
sale e pepe q.b.

Per la salsa
1 dl di panna
1 hg di formaggio grana

SFORMATO DI ASPARAGI

PREPARAZIONE
Lessare gli asparagi e tritarli finemente avendo cura di tenere a parte le punte 
per la decorazione.
In una terrina mescolare la besciamella, tre uova, gli asparagi tritati e il formag-
gio grana. Salare e pepare.
Imburrare 6 stampini e riempirli con il composto ottenuto. Cuocere in formo 
a 140° per circa 30 minuti fino ad ultimarne la cottura (verificare con uno 
stecchino).
Far restringere la panna sul fuoco quindi, dopo aver spento, aggiungere il gra-
na.
Nappare i piatti con la salsa ottenuta e adagiarvi sopra lo sformato guarnito 
con le punto di asparago e un tuorlo d'uovo sodo passato al setaccio. Aggiun-
gere la pancetta tagliata a julienne e saltata in padella.

Vino consigliato

Modena DOC 
Pignoletto Secco  
2009

 ANTIPASTI/ASPARAGI

A sinistra 
Un allievo di Cucina 
intento a preparare 
la salsa

GRASSI
64%

C
A

RB
O

ID
R

ATI

14%

PROTEINE
    22%  
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INGREDIENTI (per 6 persone)

500 g di asparagi
150 g di prosciutto cotto tagliato 
  julienne
150 g di groviera tagliato a dadini 
  piccoli
5 dl di salsa besciamella
6 crêpe
50 g di formaggio grana grattugiato

CRÊPES AGLI ASPARAGI

PREPARAZIONE
Lessare gli asparagi e tagliarli a pezzettini avendo cura di tenere a parte le 
punte.
Mettere al centro di ogni crêpe un cucchiaio di besciamella, il groviera, gli 
asparagi e parte del prosciutto. 
Ripiegare le crêpe e disporle in una pirofila precedentemente imburrata, co-
sparsa di pane grattugiato e nappata con besciamella.
Ricoprire le crêpe con la restante besciamella e guarnire con punte di aspara-
go, listelle di prosciutto cotto, parmigiano e qualche pezzetto di burro.
Fare gratinare al forno e servire ben caldo.

Vino consigliato

Emilia IGT 
Sauvignon 2007

 PRIMI PIATTI/ASPARAGI

A fianco 
Gli allievi intenti  
a preparare il piatto 
A destra 
Un allievo rifinisce  
il piatto

GRASSI
58%

CARBOIDRATI
20%

PROTEINE
      22%  
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INGREDIENTI (per 6 persone)

400 g di asparagi 
6 fette di fesa di tacchino  
  (120 g ciascuna)
2 uova
120 g di formaggio grana stagionato 
12 mesi e grattugiato
250 g di burro chiarificato
200 g di pane grattugiato
50 g di salsa maionese 

CORDON BLEU DI TACChINO  
AGLI ASPARAGI
PREPARAZIONE
Lessare gli asparagi e tagliarli a pezzettini avendo cura di tenere a parte le 
punte.
 Battere le fette di tacchino e disporvi al centro un cucchiaio di formaggio 
grana e parte degli asparagi tagliati a dadi. Ripiegare in due e battere i bordi 
perché si saldino.
Impanare con le uova  e il  pane grattugiato.
Riscaldare il burro in padella e friggere i cordon bleu avendo cura di girarli 
spesso.
Asciugare con carta assorbente e salare.
Disporre su piatti ben caldi e guarnire con punte di asparago e maionese.

Vino consigliato

Colli Bolognesi  
Doc Sauvignon 
2009

 SEcONDI/ASPARAGI

A sinistra 
Un allievo serve  
il piatto
Sotto 
Un allievo di Cucina

GRASSI
63%

CARBO
ID

RATI

13%

PROTEINE
    24%  
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INGREDIENTI (per 6 persone)

Per la pasta per rotoli:
80 g di zucchero
115 g di farina
3 uova
un pizzico di lievito chimico

Per la bavarese:
2,5 dl di latte
2,5 dl di panna
3 uova
8 g di colla di pesce
la scorza di mezza arancia grattugiata
6 asparagi bianchi tagliati a dadini  
  e glassati con cioccolato fondente

Per la confettura di asparagi:
300 g di asparagi lessati
100 g di zucchero di canna
poco cointreau

BAvARESE AGLI ASPARAGI

PREPARAZIONE
Per preparare la confettura frullare gli asparagi con lo zucchero di canna e 
cuocere il composto fino a raggiungere la consistenza desiderata. Lasciare raf-
freddare.
Confezionare la pasta per rotoli:  montare le uova con lo zucchero fino a tripli-
carne il volume. Unire con movimento delicato dal basso verso l'alto la farina 
setacciata e il lievito.
Stendere l'impasto dello spessore di 1 cm e cuocere in forno per 5 o 6 minuti 
alla temperatura di 200° C.
Sfornare e lasciare raffreddare coperto con il recipiente di cottura.
Bagnare la pasta con il cointreau, spalmarla con la confettura di asparagi, for-
mare un rotolo e tagliarlo a fette sottili.
Portare ad ebollizione il latte con la scorza di arancia.
Montare i tuorli con lo zucchero, unire il latte e cuocere alla temperatura di 
90° C. Unire la colla di pesce ammollata in acqua fredda.
Lasciar raffreddare velocemente mescolando di tanto in tanto, quindi unire la 
panna montata e gli asparagi.
Rivestire le pareti di uno stampo a cupola con le fette biscotto e riempirlo con 
la crema bavarese.
Mettere in frigorifero a solidificare per almeno due ore.
Sformare, disporre nei piatti e guarnire a piacere.

Vino consigliato

Moscato 
Spumante dolce 
2009

DESSERT/ASPARAGI

A sinistra 
Un'allieva di Cucina 
cura la cottura  
degli asparagi

CARBOIDRATI
43%GRASSI

46%

P
R

O
T

E
IN

E
 1

1%
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INGREDIENTI 
4 cl di vodka Smirnoff
1,5 cl di liquore alla mela
1,5 di Cointreau

APPLE MARTINI

PREPARAZIONE
Si prepara nel mixing glass con ghiaccio, si serve in coppetta e si decora con 
fettina di mela.

 APERITIvO/SOTTOBOScO

Sotto 
Un allievo prepara  
il cocktail
A destra 
Un'allieva serve 
l'Apple Martini
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INGREDIENTI (per 6 persone)

Per la pasta
0,5 kg di farina
50 g di strutto
3 dl di latte
10 g di sale
5 g di zucchero
una busta di lievito chimico

Per la farcia
0,5 kg di funghi misti 
3 hg di ricotta
un uovo
100 g di formaggio grana grattugiato
sale e pepe q. b.
300 g di salame (zia ferrarese)

CRESCIONE AI FUNGhI DI BOSCO  
E zIA FERRARESE
PREPARAZIONE
Confezionare la pasta sciogliendo prima nel latte i vari ingredienti, poi incor-
porando la farina. Lavorare a lungo quindi dividere la pasta in sei parti.
Forgiare delle palline e lasciare riposare in luogo coperto per almeno 30 minuti
Confezionare la farcia con i diversi ingredienti.
Stendere ogni pallina di  pasta in modo da renderla molto sottile, spalmarla 
con la farcia e ripiegare a mezzaluna per ottenere i crescioni.
Cuocere i crescioni al testo.
Servire i crescioni  ben caldi accompagnando con il salame a fette.

Vino consigliato

Tramonto Rosso 
Rubicone IGT 
2009      

 ANTIPASTI/SOTTOBOScO

A sinistra 
Due allieve tagliano 
il crescione

GRASSI
44%

CARBOIDRATI
35%

PROTEINE
    21%  
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INGREDIENTI (per 6 persone)

Per la farcia
una fagianella
100 g di prosciutto crudo
un uovo
100 g di parmigiano
100 g di carote
100 g di cipolla
100 g di sedano
50 g di lardo
3 cl di brandy

Per la pasta
300 g di farina di grano tenero
6 tuorli d'uovo

Per la salsa
200 g di parmigiano grattugiato
1 dl di brodo
50 g di burro
50 g di tartufo

Per guarnire
6 foglie di erba cipollina

TORTELLI DI FAGIANO SU CREMA  
DI PARMIGIANO E TARTUFO
PREPARAZIONE
Disossare la fagianella. Con le ossa, la pelle e parte degli aromi preparare un 
brodo.
Tritare i restanti aromi con il lardo. Metterli in padella,  far appassire e ag-
giungere la carne della fagianella. Far rosolare, salare e sfumare con il brandy. 
aggiungere il prosciutto tagliato a pezzi.
Passare il tutto al tritacarne, aggiungere il parmigiano, l'uovo e lasciar riposare 
per almeno un'ora in frigorifero.
Confezionare una pasta fresca con solo tuorli d'uovo e farina.
Stendere una sfoglia sottilissima e ritagliarla a quadretti di circa 5 cm di lato. 
Disporre al centro un cucchiaio di farcia e confezionare i tortelli
Filtrare il brodo di fagiano, portarlo ad ebollizione e lessare i tortelli.
Scolare i tortelli e saltarli al burro.
Nappare i piatti caldi con una fonduta di formaggio grana, disporvi i tortelli e 
guarnire con l'erba cipollina e fettine di tartufo.

Vino consigliato

Tramonto Rosso 
Rubicone IGT 
2009      

 PRIMI PIATTI/SOTTOBOScO

A sinistra 
Un allievo impiatta  
i tortelli 
A destra 
Due allieve  
di Ricevimento

PROTEINE
    33%  

GRASSI
50%

CARBOIDRATI
17%
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INGREDIENTI (per 6 persone)

1,2 kg di polpa di capriolo

Per la marinata
1 l di vino rosso
300 g di cipolla, sedano e carote
una foglia d'alloro
alcune bacche di ginepro
poca cannella
2 chiodi di garofano
30 g di concentrato di pomodoro
uno spicchio di aglio
un rametto di rosmarino
50 g di lardo o pancetta
100 g di farina
brodo di carne q. b.
6 cipolle da 100 g l'una
2 cl d'olio
30 g di zucchero di canna
2 cl di aceto bianco

Per la polenta
1 l di acqua
150 g di farina di mais
8 g di sale

SALMÌ DI CAPRIOLO CON POLENTA  
E CIPOLLE CARAMELLATE
PREPARAZIONE
Tagliare il capriolo a pezzi regolari. Metterlo in un contenitore di vetro e ac-
ciaio e aggiungere gli aromi e le spezie. Coprire con il vino e lasciare marinare 
in frigorifero per 24 ore. Scolare bene la carne, tritare gli aromi e conservare 
il vino della marinata. In un tegame mettere l'aglio e il rosmarino con poco 
olio, aggiungere gli aromi eventualmente tritati con lardo o pancetta. Mettere 
a rosolare la carne leggermente infarinata. Far insaporire e salare. Aggiungere 
il vino della marinata o altro vino se si preferisce un sapore meno intenso. 
Lasciar riprendere il bollore, aggiungere il concentrato e poco brodo. Coprire 
e continuare la cottura in forno. Se necessario di tanto in tanto bagnare con 
brodo bollente. Confezionare con acqua, sale e farina di mais una polenta 
morbida che andrà cotta per almeno un'ora. 
Pelare le cipolle, tagliarle orizzontalmente in due parti e metterle a cuocere in 
una padella con acqua e olio.
Far caramellare lo zucchero, aggiungere l'aceto e versare il tutto sulle cipolle 
già cotte e lasciare insaporire.
Nappare i piatti con la polenta, mettere al centro il capriolo e guarnire con le 
cipolle.

Vino consigliato

Tramonto Rosso 
Rubicone IGT 
2009      

 SEcONDI/SOTTOBOScO

Sotto a sinistra 
Un allievo affetta  
il sedano 
Sotto a destra 
Un allievo serve  
il piatto

GRASSI
27% CARBOIDRATI

34 %

PROTEINE
      39%  
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INGREDIENTI (per 6 persone)

18 pere volpine
3 dl di vino bianco del Bosco Eliceo
50 g di zucchero
Per le cialde:
100 g di farina di castagne
100 g di burro
2 albumi
100 g di cioccolato fondente

PERE vOLPINE AL BIANCO DEL BOSCO 
ELICEO SU CIALDE DI CASTAGNE
PREPARAZIONE
Mettere le pere pelate in  casseruola con il vino e lo zucchero. Lasciar cuocere 
a fuoco lento fino a prosciugarle completamente.
Lavorare il burro con gli albumi e la farina di castagne fino ad ottenere un 
impasto spalmabile.
Su carta forno spalmare sei cerchi dell'impasto per formare delle cialde sottili 
e regolari.
Cuocere in forno a 200° per alcuni minuti. staccare le cialde e farle raffreddare 
su piccole tazzine capovolte in modo da ottenere delle coppette.
Disporre le cialde nei singoli piatti, nappare il fondo con cioccolato fatto fon-
dere a 35° C e mettere al centro tre pere volpine. Servire un piatto ad ogni 
commensale.

Vino consigliato

La Dolce Vita 
Albana di 
Romagna DOCG 
passito  2005

 DESSERT/SOTTOBOScO

A destra 
Un'allieva alla 
macchina del caffè  
Sotto 
In cucina fervono  
i lavori

GRASSI
43%

CARBOIDRATI
54%

PROTEINE
 3%  
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LAGOSANTO
E LE FRAGOLE
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 MENù
 Fragoletto Brut
 Insalata di mare con  
   formentino e fragole 
 Risotto con vongole e fragole 
 Catalana di crostacei  
   alle fragole
 Charlotte Royale

 vINI cONSIGLIATI
 Colli di Rimini Bianco  
   DOC Rebola 2009
 Trebbiano di Romagna  
   DOC 2009  
 Albana di Romagna DOCG 
   2009
 Rubicone IGT Malvasia  
   Passito



– 146 –– 146 –

LAGOSANTO

Di origini ignote, ma verosimilmente pre-romane e collegate alla 
vicina Spina, questo centro sorge come Lago e diventa Lagosanto 
verso il Mille per essere stato la dimora del monaco Benedettino,  
S. Appiano, che qui visse e morì. La vita di Lagosanto, come quella 
di tutti i centri vicini, fu influenzata dalle bonifiche, che la trasfor-
marono in un centro agricolo e ne modificarono il territorio. Fino 
agli anni '70 l'abitato era attraversato dal canale di Marozzo che 
costituiva forse la più antica via di comunicazione del territorio del 
Basso Ferrarese. Seppur di modeste dimensioni, il territorio laghese 
può offrire diversi elementi di interesse turistico, legati senza dub-
bio al territorio del Delta e alle origini antiche del Comune. Il centro 
del paese è caratterizzato dalla presenza della Torre dell'Orologio. 
Il complesso architettonico di stile neo-rinascimentale, costruito 
nel 1932 sulle rovine di una chiesa del XIV secolo, conferisce alla 
piazza una nota di arte e di nobiltà. La Torre è sede dell'archivio 
storico del Comune. La chiesa principale del paese è S. Maria della 
Neve, risalente al 1632. La chiesa originaria, di piccole dimensio-
ni, sorgeva dove c'è l'attuale e rappresentava il centro materiale 
ed ideale del paese, il cui abitato si estendeva allora in larga parte 
verso nord, cioè verso il Po di Volano. Lagosanto negli ultimi anni 
ha conosciuto un percorso di rivalutazione territoriale e ambien-
tale, con la riscoperta dell'antica Via del Sale sul Po di Volano e il 
Museo della Bonifica presso l'antico idrovoro di Marozzo. è stato 
aperto un moderno ospedale il quale ha ottenuto per primo l'ac-
creditamento istituzionale a livello regionale e nazionale.

FRAGOLA
La fragola (Fragaria vesca), il frutto di una pianta perenne che si col-
tiva in tutto il mondo, è un frutto caratterizzato da un ottimo profu-
mo e un sapore dolce, che cresce spontaneo anche nei boschi. La 
fragola in realtà è un falso frutto, costituisce un ricettacolo carnoso 
contenente i veri frutti, cioè i semini di color giallo-bruno posti 
sulla superficie della fragola, che a loro volta racchiudono un seme 
unico. La progenitrice della fragola si trova ancor oggi nei boschi di 
bassa montagna nella sua forma spontanea; fino al XVIII secolo era 
utilizzata per scopi ornamentali, poi s’iniziò la coltivazione a uso 
alimentare e si manifestò la necessità di ottenere frutti più grandi e 
meno delicati, pertanto cominciarono le sperimentazioni e le sele-
zioni di varietà che oggi vengono coltivate molto spesso sotto serra. 
Oggi si utilizza un ibrido con specie provenienti dal Sudamerica, 
da cui hanno origine tutte le varietà coltivate. Alcune tipologie di 

La chiesa di Lagosanto
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fragole (unifere) danno frutti grossi una sola volta in un’unica sta-
gione (autunno) e altre invece (varietà rifiorenti) producono frutti 
più piccoli dalla primavera fino all’autunno. Il periodo di raccolta 
quindi varia secondo la tipologia di coltura, protetta o in pieno 
campo, in base alla latitudine e alla varietà, e si divide generica-
mente in fragole di campo e fragole di bosco. La fragola di campo è 
a frutto piccolo e medio, più adatta per la preparazione di macedo-
nie e conserve, mentre quella di bosco (coltivata anch’essa), si con-
serva più a lungo. All’acquisto bisogna controllare che siano sode e 
di colore rosso uniforme, senza macchie, ammaccature o parti am-
muffite; la colorazione dipende dal grado di maturazione e anche 
il picciolo deve essere ancora attaccato al frutto. Le fragole sono 
facilmente deperibili, vanno conservate al fresco per 2-3 giorni al 
massimo, meglio se non sovrapposte, in modo che l’aria circoli e 
non si ammacchino, vanno lavate accuratamente perché crescono 
a contatto col terreno e possono perciò trattenere microrganismi e 
antiparassitari, la rosetta di foglie va tolta senza strapparla ma con 
un movimento di torsione. Le fragole sono ricche di vitamina C, ma 
contengono anche vitamine A, B1, B2, acidi organici, mucillagine 
e zuccheri, abbondanti principi nutritivi vitali e poche calorie. Dal 
1993, nel mese di maggio, si svolge a Lagosanto la Sagra della fra-
gola, che nel corso degli anni ha acquisito sempre più importanza, 
tanto da avviare gemellaggi con località aventi sagre dello stesso 
prodotto, come San Biagio frazione di Marsciano in provincia di 
Perugia. Il basso Ferrarese è da sempre la più grande area di pro-
duzione vivaistica, infatti a Lagosanto si produce circa il 90% delle 
piante di fragola coltivate in Italia.
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INGREDIENTI
gocce di Maraschino
1/10 di frullato di fragole fresche 
  (zuccherato e filtrato)
9/10 di spumante brut 

FRAGOLETTO BRUT

PREPARAZIONE
Si prepara direttamente nel bicchiere flûte. Completare con una fragolina. Me-
scolando sapientemente un delicato vino spumante con profumatissime frago-
le, si ottiene una bevanda moderatamente alcolica, giustamente frizzante, dal 
profumo caratteristico e con l'aroma inconfondibile di frutta matura.

 APERITIvO

A destra e a fianco 
Si prepara il 
fragoletto brut
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INGREDIENTI (per 6 persone)

300 g di seppie lessate
200 g di gamberi lessati
300 g di polipo lessato
100 g di vongole sgusciate
100 g di cozze sgusciate
0.1 dl di olio d'oliva
0.15 dl di succo di limone
150 g di formentino
250 g di fragole
sale q. b. 
 

INSALATA DI MARE CON FORMENTINO  
E FRAGOLE
PREPARAZIONE
Tagliare le seppie e il polipo a fettine sottili.
In un'insalatiera mescolare  i molluschi e i crostacei. Condire con olio, sale e 
succo di limone.
Lasciare riposare in un luogo fresco per circa un'ora.
Disporre sui piatti il formentino, i crostacei e guarnire con fragole tagliate a 
spicchi.

Vino consigliato

Colli Di Rimini 
Bianco Doc 
Rebola 2009

 ANTIPASTI

A sinistra 
Un'allieva taglia  
le seppie

GRASSI
30%

CARBO
ID

RATI

15%

PROTEINE
    55 %  

A destra 
Un'allieva di Sala-
Bar
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INGREDIENTI (per 6 persone)

500 g di riso carnaroli
250 g di fragole
1.3 l di brodo vegetale
500 g di vongole sgusciate
30 g di scalogno tritato
40 g di burro 
30 g di parmigiano grattugiato
0,5 dl di vino bianco

RISOTTO CON vONGOLE E FRAGOLE

PREPARAZIONE
In una casseruola fare rosolare lo scalogno tritato con il burro.
Tostare il riso e sfumarlo con il vino.
Aggiungere un terzo delle fragole e il fondo di cottura delle vongole.
Portare il riso quasi a fine cottura, quindi aggiungere le vongole e le fragole 
rimanenti.
Completare la cottura, mantecare con burro e parmigiano.
Lasciare riposare un minuto il risotto nella casseruola coperta. Servire all'onda.

Vino consigliato

Trebbiano  
di Romagna Doc  
2009

 PRIMI PIATTI

Sopra  
Un'allieva trita la 
cipolla 
A destra 
Due allievi di Sala-
Bar al tavolo  
del buffet

GRASSI
25%

CARBOIDRATI
58%

PROTEINE
    17%  
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INGREDIENTI (per 6 persone)

6 scampi da 100 g ciascuno
3 astici da 400 g ciascuno
6 mazzancolle da 40 g ciascuno
6 canocchie
1 cipolla di Tropea
300 g di fragole
1 dl di aceto bianco
2 mazzetti di rucola
1 dl di olio extravergine d'oliva
1 limone in succo
sale q.b. 

CATALANA DI CROSTACEI ALLE FRAGOLE

PREPARAZIONE
Tagliare la cipolla a fettine sottilissime e farla marinare con l'aceto per circa 
un'ora.
Lessare i crostacei a vapore prestando attenzione a non cuocerli troppo.
Aiutandosi con le forbici tagliarli e liberarli di parte del carapace.
Disporli su piatti caldi.
In un'insalatiera mescolare la cipolla ben scolata dall'aceto, la rucola e le fra-
gole tagliate a spicchi. Condire con olio, sale e limone.
Versare il tutto sui crostacei e servire subito.

Vino consigliato

Albana  
di Romagna Docg  
2009

 SEcONDI

A destra 
Allieve di Sala 
Sotto 
Una bella foto in 
Cucina con i piatti 
appena realizzati

GRASSI
54%

PROTEINE
    34%  

C
A

R
B

O
ID

R
A

TI

12
%



– 155 –



– 156 –– 156 –

INGREDIENTI (per 6 persone)

300 g di pasta per rotoli
300 g di confettura di fragole
2.5 dl di latte
125 g di zucchero
3 tuorli d'uovo
8 g di colla di pesce
scorza d'arancia grattugiata
5 cl di limoncello
2.5 dl di panna montata

ChARLOTTE ROYALE

PREPARAZIONE
Bagnare con il limoncello al pasta per rotoli, spalmarla di confettura di fragole, 
arrotolarla e tagliarla a rondelle sottili.
Portare a 90° il latte con la scorza d'arancia.
In un'insalatiera mescolare i tuorli con lo zucchero fino a renderli spumosi. 
Aggiungere il latte profumato e cuocere a 85/90° fino a quando la crema non 
vela il cucchiaio.
Aggiungere i fogli di colla di pesce dopo averli fatti ammorbidire in acqua fred-
da e fare raffreddare velocemente. Aggiungere alla crema la panna montata.
Foderare uno  stampo a cupola con le fette di biscotto precedentemente prepa-
rate. Versare la crema e mettere in frigorifero a solidificare.
Togliere delicatamente la charlotte dallo stampo. Glassare con glassa alle fra-
gole o cospargere con zucchero a velo prima di servire.

Vino consigliato

Rubicone Igt 
Malvasia Passito 
2005  

 DESSERT

A sinistra 
Un'allieva mostra  
il dessert pronto  
per essere servito

CARBOIDRATI
38%

GRASSI
58%

PROTEINE
     4%  
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CODIGORO,  
LA PATATA  
E IL POMODORO
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 MENù
 PATATA

 Tramonto
 Polipo con patate 
 Ravioli di patate in salsa  
   di porro 
 Filetti di lucioperca in crosta 
   di patate 
 Tenerina di patate con crema 
   inglese

 vINI cONSIGLIATI
 Trebbiano di Romagna 
   DOC 2008 
 Ravenna IGT Bianco 2009 
 Albana di Romagna DOCG 
   2009 
 Albana di Romagna DOCG 
   Passito 2006 
 Tenerina di patate con crema 
   inglese

 POMODORO
 Americano
 Spiedini di pesce fritti  
   con salsa di pomodoro 
   piccante 
 Gnocchi in salsa di rombo  
   su vellutata di pomodoro 
 Brodetto di pesce con crostini 
 Ofelie alla marmellata  
   di pomodoro con sugali  
   caldi

 vINI cONSIGLIATI
 Bianco di S. Stefano 
   Ravenna IGT Chardonnay 
   2007 
 Monte Gorgii Colli Bolognesi 
   DOC Chardonney 2008 
 Romio rosé Sangiovese  
   Rubicone IGT 2009
 Vigne al Sole2009
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CODIGORO

Il comune di Codigoro si estende nella parte più orientale della 
provincia ferrarese nel Parco Regionale del Delta del Po.
Ultima propaggine ad est della pianura padana, si colloca tra le 
Valli di Comacchio e la costa del Mare Adriatico. è attraversato, 
in direzione ovest-est e fino alla foce, dal Po di Volano.
Il territorio fino agli anni Sessanta del secolo scorso era caratte-
rizzato da ampie distese palustri che nel corso del tempo sono 
state completamente bonificate. Salvo pochi ettari rimasi tra le 
Valli di Caneviè e di Porticino, è attraversato da una fitta rete di 
canali un tempo in parte navigabili, per l'irrigazione e lo scolo 
dei vastissimi campi coltivati intensivamente.
Sono tuttavia ancora presenti tracce residuali di boschi e pinete 
dell'antico apparato deltizio padano.
Il nome della cittadina deriva da “Gaurus”, l'allora Po di Goro, 
un territorio che a quei tempi era collocato all'inizio della bifor-
cazione di due rami del fiume: “Caput gauri”.
Nel latino volgare si trova il termine Caput Gauri in alcuni docu-
menti pomposiani del 1243.
La storia di Codigoro risale al IX secolo, quando una comunità 
di Benedettini si insedia nel territorio dell'attuale Pomposa che 
allora era posizionato su un isolotto bagnato dal mare Adriatico 
e dai rami del Po di Volano e del Po di Goro.
è in quest'epoca che prende avvio la costruzione dell'Abbazia di 
Pomposa che diede risalto a Codigoro e al suo territorio il quale 
acquisì maggiore rilevanza grazie ai redditizi terreni agricoli e 
all'istituzione del Palazzo del Vescovo assumendo il governo po-
litico e commerciale fino all'assorbimento di Codigoro da parte 
dell'Esarcato di Ravenna.
Verso il 1150 hanno inizio le pressioni per il controllo sul ter-
ritorio da parte degli Este, Signori di Ferrara, ma sono anche gli 
anni che vedono la fine della prosperità di Codigoro a causa 
della Rotta di Ficarolo, avvenuta nel 1152, in conseguenza della 
quale il corso fluviale del Po si spostò a nord prosciugando le 
acque del Volano fino all'abbandono dell'Abbazia di Pomposa e 
di Codigoro dai Frati Benedettini.
Hanno quindi inizio le opere di bonifica del territorio,  promosse 
dai Duca d'Este che riuscirono, anche se in piccola parte, a ren-
dere più vivibile il territorio codigorese.
Successivamente, dal 1600 al 1604, la Repubblica di Venezia 
attuò una modifica al flusso del Po di Levante facendolo sbocca-
re più a sud in territorio ferrarese, rendendo così vane le opere 
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idrauliche portate a compimento dagli Este. Le opere di bonifica 
ripresero quando Ferrara passò sotto il dominio dello Stato del-
la Chiesa, che durò sino alla metà del 1800, quando vennero 
costruiti i primi impianti idrovori e venne attuata la bonifica del 
circondario Polesine di Ferrara.

Monumenti e luoghi di interesse
Abbazia di Pomposa: poco distante dall'abitato di Codigoro, in 
prossimità della strada Romea, si trova la splendida e magica 
Abbazia di Pomposa risalente al VIII-IX secolo. La bellezza degli 
affreschi, di cui è decorato l'interno della Basilica, ci svela che 
Pomposa rappresentava nell'alto Medioevo un centro di potere 
religioso e civile. L'interno della Chiesa, composto di tre navate, 
è stato affrescato nel XIV secolo da artisti della scuola bolognese. 
Affascinanti sono le pitture che raffigurano le scene del Vecchio 
e Nuovo Testamento (sulle fasce della navata) e dell'Apocalisse 
(sulle arcate). Nel complesso del Monastero si trova un Chiostro 
con pozzo centrale, la Sala del Capitolo, il Refettorio con affre-
schi raffiguranti “L'ultima Cena”, il Palazzo della Ragione. Una 
leggenda racconta che, forse murati all'interno dell'Abbazia, 
da qualche parte, si trovino i manoscritti originali della “Divina 
Commedia”. Il richiamo all'Abbazia, per chi transita sulla 
strada Romea, è dato dal Campanile, alto 48 metri, in stile 
Romanico e realizzato nel 1063.

Palazzo del Vescovo: costruito per volere dei Benedettini, 
l'edificio rappresentava la sede amministrativa di Codigo-
ro e Pomposa. Anticamente denominato Domus Domini-
cata, il palazzo fu oggetto di restauro in stile veneziano nel 
1732 e fu ceduto al Vescovo di Comacchio. Oggi è sede 
della biblioteca comunale e di manifestazioni a carattere 
culturale.

Torre della Finanza: fu realizzata durante i primi anni del 
Settecento allo scopo di controllare le rotte commerciali 
sulle sponde del Po di Volano. Fu fatta erigere dal Governo 
Pontificio ma, a causa della continua erosione della co-
sta su cui si ergeva, la costruzione venne completamente 
distrutta durante una mareggiata nel 1729. Fu ricostruita 
dieci anno dopo ed ultimata nel 1741 per essere adibita a 
Caserma della Guardia di Finanza destinazione che man-
tenne  fino ai primi anni del '900.

L'abbazia di Pomposa
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PATATA
La patata è originaria delle regioni tropicali dell’America centro-
meridionale, è una pianta erbacea con radici avventizie che par-
tono da nodi del fusto sotterraneo a mazzetti di tre o quattro.
La pianta di patata contiene la solanina, un alcaloide velenoso 
presente in maggior quantità nei germogli e nella bacca a matu-
razione.
Il tubero è la parte commestibile della patata, è un fusto sotterra-
neo, dove la solanina è presente in minor quantità ed è raccolta 
intorno ai cosidetti occhi.
Il tubero maturo contiene quantità trascurabili di solanina, il si-
stema radicale è abbastanza superficiale; la parte aerea è formata 
da uno o più fusti, prima eretti e poi ripiegati sul terreno.
La raccolta si compie quando le foglie appassiscono e può farsi 
a mano con gli attrezzi tradizionali, o a macchina se si tratta di 
coltura in pieno campo.
è bene che i tuberi portati alla luce si asciughino per qualche 
tempo al sole sul terreno, vanno poi conservati in un luogo buio 
poiché la luce fa germogliare gli occhi e stimola la formazione 
di solanina.
Molte sono le varietà di patata, possono dividersi in tonde e lun-
ghe, a pasta gialla o bianca, precoci o tardive.
Da qualche anno, verso la fine del mese di settembre, presso 
l'Abbazia di Pomposa, si svolge la Sagra della patata con un ric-
co programma di attività ed iniziative che attirano operatori e 
visitatori da tutta Italia.

POMODORO
Il Pomodoro (Lycopersicon Esculentum) è una solanacea origi-
naria dell'America Latina che fu per un lungo tempo coltivata 
in Europa a scopo solo ornamentale, poiché i frutti non erano 
ritenuti commestibili. Solo in seguito, nei paesi mediterranei ini-
ziò la coltivazione intensiva e la trasformazione e conservazione 
industriale del prodotto. 

In Italia la coltivazione ha una lunga tradizione ed il nostro 
Paese figura al terzo posto al mondo per la produzione 

e l'esportazione. Il pomodoro è diffuso come coltura 
ortiva in tutta Italia e secondo la destinazione del pro-
dotto si ha la coltura per consumo fresco o da men-
sa e quella da industria per la produzione di pelati, 
concentrati e succhi. Il pomodoro è una pianta che 

presenta una peluria sia su tutto il fusto che sulle fo-
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glie, raggiunge un'altezza che varia dai 50 cm. al metro e più, si 
ramifica abbondantemente nelle parti più basse.  
Le infiorescenze, a grappolo, sono inserite sugli internodi e la 
fioritura avviene a partire dai primi palchi. Il frutto è una grossa 
bacca, rossa a maturità, di pezzatura e forma diversa che a se-
conda della varietà può essere suddivisa in tre gruppi:
pomodori costoluti: Costoluto fiorentino, Pantano, Samar;
pomodori tondi lisci: Ace, Montecarlo, Sunrise;
pomodori allungati: Maremma, Romarzano, San Marzano.
Il pomodoro è una pianta da clima temperato-caldo, poiché ri-
chiede una temperatura minima di 12-13°C per la germinazione 
e di 22-25° C per lo sviluppo e la produzione.
La pianta si adatta a tutti i tipi di terreno, anche se predilige quel-
li di medio impasto ben drenati e necessita di molta acqua  nei 
periodi più caldi.
Pur essendo entrato a far parte della cucina italiana relativamen-
te tardi rispetto ad altri alimenti, il pomodoro ha conquistato una 
posizione di tutto rispetto nella nostra alimentazione ed è  l’em-
blema di piatti tipici e caratteristici come per esempio la pizza.
All’interno dell’antica Fiera di Santa Croce a Codigoro, che si 
svolge verso la metà di settembre, la Sagra del pomodoro ha as-
sunto oggi un ruolo di primo piano e attira sempre più numerosi 
turisti e appassionati da diverse regioni d’Italia.
Altre sagre caratteristiche hanno luogo in zona: Sagra della zuc-
ca – fine agosto inizio settembre in località Pontelangorino e Sa-
gra del Melone  - metà agosto in località Mezzogoro.

Piante di pomodoro
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INGREDIENTI
2 cl di vodka Wiborowa
2 cl di aperol
1 cl di liquore alla vaniglia
3 cl di succo d'arancia
2 cl di crodino

TRAMONTO 

PREPARAZIONE
Preparare nello shaker con ghiaccio, versare nella coppa da cocktail e aggiun-
gere il crodino freddo,  mescolare e decorare con ravanello e foglioline menta.

 APERITIvI/PATATA

A destra 
Un’allieva  
shakera il cocktail 
Sotto 
Il cocktail è pronto  
e viene versato

A destra 
Due allievi  
di Ricevimento
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INGREDIENTI (per 12 persone)

1,2 kg di polipo
1 kg di patate
0,5 dl di olio extravergine delicato
0,3 dl di limone in succo
0,3 dl di olio extravergine delicato
olive nere per guarnire
sale q.b.
pepe q.b.

POLIPO CON PATATE

PREPARAZIONE
Mettere circa 3 o 4 litri di acqua in una casseruola, portare ad ebollizione e 
immergere il polipo. Cuocere per circa 50 minuti. Lasciare parzialmente raf-
freddare.
Cuocere le patate a vapore, sbucciarle e tagliarle a dadini.
Scolare il polipo, togliere pelle e ventose e tagliarlo a rondelle.
In un'insalatiera mescolare il polipo con le patate. Aggiungere le olive e con-
dire con olio, succo di limone, sale e pepe.
Disporre il polipo nei piatti quando è ancora caldo, quindi servirlo.

Vino consigliato

Trebbiano  
di Romagna DOC 
2008

 ANTIPASTI/PATATA

A destra 
Un allievo versa  
un distillato di vino
Sotto 
Un'allieva di Cucina

GRASSI
42%

CARBOIDRATI
32%

PROTEINE
    26%  
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INGREDIENTI (per 6 persone)

Per la pasta:
3 hg di farina
6 uova
un cucchiaio di olio d'oliva
un pizzico di sale

Per la farcia:
5 hg di patate lessate e passate  
  al setaccio
1 spicchio d'aglio
1 rametto di rosmarino
1 hg di formaggio grana grattugiato
20 g di concentrato di pomodoro
1 uovo
sale q.b.
noce moscata q.b.

Per la salsa:
3 hg di porro
60 g di burro
60 g di parmigiano grattugiato
pepe q. b.

RAvIOLI DI PATATE IN SALSA DI PORRO

PREPARAZIONE
Preparare l'impasto di pasta fresca e lasciarlo riposare per circa 30 minuti.
In una piccola casseruola fare rosolare l'aglio e il rosmarino senza che prenda 
colore. Aggiungere il concentrato di pomodoro e mescolare il tutto. Lasciare 
riposare per 30 minuti quindi aggiungere le patate,un uovo e il formaggio gra-
na. Mescolare per ottenere una farcia omogenea.
Stendere la pasta e dividerla in due parti uguali. Disporre in una parte la farcia 
in ciuffi regolari. Coprire con la rimanente pasta  e ricavare dei ravioli quadrati 
di circa 5 cm di lato.
In una padella fare appassire nel burro il porro tagliato a rondelle, aggiustare 
di sale e pepe.
Lessare i ravioli in acqua bollente salata, scolarli e saltarli nella salsa di porro 
cospargendo con il formaggio grana.
Servire subito ben caldi. 

Vino consigliato

Ravenna Igt 
Bianco 2009

 PRIMI PIATTI/PATATA

Nelle fotosequenze 
Due allievi posano 
con i tortelli prima  
e dopo la cottura

CARBOIDRATI
34 %

GRASSI
39%

CARBOIDRATI
41%

PROTEINE
     20%  
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INGREDIENTI (per 6 persone)

6 filetti di lucioperca
1 kg di patate
olio extravergine d'oliva q. b.
succo di un limone
insalatina per guarnire
sale e pepe q.b.

FILETTI DI LUCIOPERCA IN CROSTA  
DI PATATE
PREPARAZIONE
Condire i filetti di lucioperca con sale, pepe e succo di limone. Lasciare ripo-
sare per qualche tempo in un luogo fresco.
Pulire le patate e tagliarle a listelle sottili con l'aiuto della mandolina.
Formare 12 dischi con le patate, rosolarle da ambo i lati in una padella antia-
derente. Salarle e conservarle al caldo.
Cuocere i filetti utilizzando la stessa padella.
Disporre su ogni piatto un disco di patata, adagiarvi sopra un filetto di pesce e 
coprire con un altro disco.
Guarnire con insalatina da taglio per dare al piatto una nota di freschezza.

Vino consigliato

Albana  
di Romagna Docg 
2009

 SEcONDI/PATATA

A sinistra 
Un allievo in divisa

CARBOIDRATI
55%

PR
O

TE
IN

E

 8
%

  

GRASSI
37%
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INGREDIENTI (per 6 persone)

Per l'impasto:
2 uova
150 g di zucchero
50 g di burro in pomata
50 g di farina
8 g di lievito chimico per dolci
500 g di patate
120 g di amaretti sbriciolati
100 g di mandorle tritate e tostate

Per la crema inglese:
2,5 dl di latte
3 tuorli d'uovo
un cucchiaino scarso di fecola
mezza stecca di vaniglia
75 g di zucchero

TENERINA DI PATATE CON CREMA  
INGLESE
PREPARAZIONE
Lessare le patate e schiacciarle.
Sbattere le uova con lo zucchero e il burro. Unire la farina, il lievito, le man-
dorle, le patate ed infine gli amaretti.
Preparare una tortiera  del diametro di circa 20 cm, imburrarla e infarinarla. 
Versare l'impasto e cuocere in forno a 175° per 20 minuti.
Portare alla temperatura di 90° il latte con la vaniglia. 
Sbattere i tuorli con lo zucchero, aggiungere la fecola e il latte e cuocere fino 
a quando la crema non vela il cucchiaio.
Servire la tenerina cosparsa di zucchero a velo e accompagnata con la crema 
inglese.

Vino consigliato

Albana di 
Romagna docg 
Passito 2006    

 DESSERT/PATATA

A sinistra 
Un'allieva di Cucina 
prepara la crema

GRASSI
43%

CARBOIDRATI
47%

PR
O

TE
IN

E
    

 1
0%
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INGREDIENTI (per 6 persone)

3 cl di Bitter Campari
3 cl di Vermouth rosso Martini
3 cl di soda water

AMERICANO

PREPARAZIONE
Si prepara direttamente nel bicchiere old fashioned con ghiaccio, mescolare 
gli ingredienti e completare con fetta d'arancia e scorza di limone.

 APERITIvO/POMODORO

A destra 
Un allievo intento  
a preparare 
l'Americano
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INGREDIENTI (per 6 persone)

100 g di cozze sgusciate
100 g di vongole sgusciate
3 capesante  
  (solo frutto tagliato a mano)
100 g di gamberi
200 g di calamari tagliati a rondelle
uno zucchino piccolo tagliato a dadini
una carota tagliata a dadini
1 dl di acqua gassata o di birra
100 g di farina
200 g di pane grattugiato
3 dl di olio di arachidi
1,5 dl di salsa di pomodoro
un peperoncino
18 spiedini di bambù

SPIEDINI DI PESCE FRITTI CON SALSA  
DI POMODORO PICCANTE
PREPARAZIONE
Confezionare gli spiedini alternando i vari ingredienti. Passarli nella pastella 
preparata con acqua e farina e nel pane grattugiato-
Riscaldare la salsa di pomodoro con il peperoncino ed eventualmente con uno 
spicchio di aglio in camicia.
Friggere gli spiedini in olio e servire subito accompagnando con la salsa.

Vino consigliato

Bianco  
di S. Stefano 
Ravenna IGT 
Chardonnay  
2007  

 ANTIPASTI/POMODORO

A destra 
Due allieve del 
"Remo Brindisi"  
in divisa

CARBOIDRATI
63%

G
R

A
S

S
I

8%

PROTEINE
    29%  

A destra 
Due allievi  
di Ricevimento
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INGREDIENTI (per 6 persone)

Per la pasta
1 kg di patate
350 g di farina
un uovo
50 g di formaggio grana
noce moscata q.b.
sale q.b.

Per la salsa
un rombo da 500 g
100 g di cipolla tritata
aromi per il brodo
pepe e sale q.b.

Per la vellutata
1 kg di pomodori S. Marzano
qualche foglia di basilico
un peperoncino
uno spicchio d'aglio in camicia

GNOCChI IN SALSA DI ROMBO  
SU vELLUTATA DI POMODORO
PREPARAZIONE
Lessare le patate con la buccia, pelarle e schiacciarle ancora calde. Lasciare 
raffreddare completamente. Impastare con i rimanenti ingredienti e confezio-
nare gli gnocchi.
Nel frattempo in una casseruola cuocere i pomodori e frullarli.
In una padella rosolare l'aglio in poco olio, aggiungere il pomodoro, il pepe-
roncino e le foglie di basilico. Cuocere fino ad ottenere una salsa vellutata.
Sfilettare il rombo e con le lische preparare un fumetto e filtrare.
In una padella far rosolare la cipolla, aggiungere i filetti di rombo a dadi, poco 
fumetto e saltare gli gnocchi precedentemente lessati.
Nappare i piatti con la vellutata e disporvi al centro gli gnocchi.

Vino consigliato

Monte Gorgii 
Colli Bolognesi 
DOC Chardonnay  
2008 

 PRIMI PIATTI/POMODORO

A destra 
Un gruppo  
di allievi pela  
e schiaccia  
le patate lessate

CARBOIDRATI
64%

P
R

O
T

EIN
E

   25%
  

GRASSI
11%
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INGREDIENTI (per 6 persone)

6 scampi piccoli
3 triglie da scoglio
6 seppie piccole
1 coda di rospo
1 anguilla da 200 g
6 canocchie
100 g di vongole
100 g di cozze
6 mazzancolle
1 scorfano (o azzola) da 300 g
aromi per brodo di pesce
500 g di scalogno tritato
3 spicchi d'aglio
3 dl di vino bianco
1 cl di aceto bianco
300 g di pelati o mezzo cucchiaio  
  di concentrato di pomodoro
1 cl d'olio d'oliva
prezzemolo q. b.

BRODETTO DI PESCE CON CROSTINI

PREPARAZIONE
Sfilettare le triglie, la coda di rospo e lo scorfano. Pulire le canocchie e spellare 
la coda delle mazzancolle
Con le lische e i carapaci confezionare un brodo ristretto
In un tegame abbastanza largo fare rosolare due spicchi d'aglio tritato e, prima 
che prenda colore, aggiungere lo scalogno. Sfumare con il vino e l'aceto, ag-
giungere i pelati passati e lasciare insaporire. Diluire con il brodo.
Aggiungere prima i cefalopodi e lasciare cuocere, poi l'anguilla e la coda di 
rospo. Continuare ad aggiungere i diversi tipi di pesce secondo il loro tempo 
di cottura. Solo a cottura quasi ultimata aggiungere molluschi e crostacei e 
aggiustare di sale e pepe
Servire possibilmente nel recipiente di cottura accompagnando con pane to-
stato o fritto e strofinato con uno spicchio d'aglio.

Vino consigliato

Romio rosé 
Sangiovese 
Rubicone IGT 
2009

 SEcONDI/POMODORO

A sinistra 
Un allievo di Cucina 
utilizza il sac  
a poche

PROTEINE
     53%  

CARBOIDRATI
26%

GRASSI
21%
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INGREDIENTI (per 6 persone)

Per la confettura
400 g di pomodori verdi
150 g di zucchero

Per la pasta
300 g di farina
1 uovo
1 tuorlo
3 cl di succo d'arancia
1 cl di brandy
1 cl di olio di semi

Per i sugali
500 g di uva merlot o fortana
60 g di farina di grano tenero  
  o di farina di mais fioretto
olio per friggere
zucchero a velo per guarnire

OFELIE ALLA MARMELLATA  
DI POMODORO CON SUGALI CALDI
PREPARAZIONE
Portare ad ebollizione i pomodori tagliati a pezzi e lo zucchero. Cuocere a 
fuoco molto lento e far ridurre alla consistenza di mostarda 
Diraspare l'uva e cuocere gli acini, passare al setaccio e far ridurre sino ad 
ottenere 2 dl di mosto
Incorporare la farina e cuocere per il tempo necessario
Mettere la farina a fontana con al centro tutti gli ingredienti e confezionare una 
pasta molto elastica
Stendere una sfoglia sottilissima e confezionare le ofelie ripiene di marmellata
Friggere in olio e servire su piatti nappati con sugali. Cospargere di zucchero 
a velo.

Vino consigliato

Vigne al Sole  
vino da uve 
stramature rosso 
2009

 DESSERT/POMODORO

A sinistra 
Due allieve tagliano 
e impiattano  
una torta
Sotto 
Due allieve  
di Cucina

CARBOIDRATI
75%

PROTEINE     9%  

GRASSI
16%
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GIOVANI  
ALLA RIBALTA

GIOVANI  
ALLA RIBALTA
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CONCORSI E RICONOSCIMENTI

Il “Remo Brindisi”, pur essendo un piccolo istituto, può van-
tare un palmares di tutto rispetto. Grazie alla professionalità 
dei docenti di laboratorio e alla preparazione degli alunni, 
siamo riusciti ad ottenere, specialmente negli ultimi anni, ri-
conoscimenti davvero importanti. Tra i vari risultati raggiunti 
vi sono diversi concorsi vinti o piazzamenti importanti in 
ambito regionale, nazionale ed anche internazionale, ot-
tenuti soprattutto nella preparazione di Cocktail e caffet-
teria, ma anche nell'ambito della cucina e della sala. In 
primo luogo si evidenziano i numerosissimi Bacardi Mar-

tini Grand-Prix vinti in ambito regionale, che hanno poi dato un 
1° classificato al Concorso Nazionale di Saint Vincent e un 3° 
classificato al Concorso Nazionale di Forte dei Marmi, fino ad 
arrivare al 1° classificato all'International Bacardi Martini Grand-
Prix di Malaga in Spagna. Altro punto di forza sono le 3 vittorie 
nel concorso “Maestro dell'Espresso Junior”, manifestazione or-
ganizzata dalla Illy-Faema a cui partecipano quasi tutti gli Istituti 
alberghieri d'Italia. Il concorso Nazionale “Francoli Cup”, dove 
65 scuole partecipano alla finale di Ghemme (NO), preparando 
cocktail a base di grappa, ha visto nelle uniche due nostre par-
tecipazioni un 1° classificato e un 3° classificato. Anche un con-
corso Nazionale di cocktail, organizzato dal Bargiornale,” Young 
Bartender competition”, ha proclamato la vittoria di un nostro 
alunno, sia nella selezione per il centro Italia di Rimini che nella 
finale a Cancuun in Messico. Tra le varie manifestazioni a cui gli 
alunni hanno partecipato, ricordiamo anche il Concorso “Le ta-
vole imbandite” organizzato dall'Istituto alberghiero “Pellegrino 
Artusi” di Forlimpopoli, dove nel corso degli anni i nostri studenti 
hanno ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto.
Da non dimenticare anche i risultati raggiunti dagli alunni dell'in-
dirizzo di cucina che, pur prendendo parte a meno manifestazio-

ni, hanno avuto riconoscimenti importanti, come il 
3° posto al Concorso nazionale per gli Istituti al-
berghieri svoltosi a Montecatini Terme e il 2° posto 
classificato al Concorso Gastronomico Nazionale 
di Paestum. 
Negli anni 2005 e 2006 i nostri allievi di terza, 
quarta e quinta hanno organizzato il servizio di 
sala in occasione delle serate ufficiali di Telethon 
dedicate alla raccolta fondi. La manifestazione si è 
svolta a Bologna presso Palazzo Re Enzo e Royal 
Hotel Carlton. Al termine dell'iniziativa all'Istituto 
e a ciascun allievo è stato rilasciato un attestato di 
benemerenza.

In alto: l'attestato riconosciuto da Telethon  
al "Remo Brindisi"; sotto: foto di gruppo  
per gli allievi partecipanti all'iniziativa
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I vincitori

Francesca Maestri

Umberto De Zen

Dania Freguia

Fabrizia Fogli
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INGREDIENTI
shaker
ghiaccio
4 cl di vodka eristoff
2 cl di bacardi limon
4 cl di succo d’arancia derby blue
4 cl di bitter lemon fever tree
2 cl di di fragola frullata
 

PRINCESS

PREPARAZIONE
Preparare nello shacker con ghiaccio, versare nel bicchiere da long drink  e 
aggiungere il bitter lemon. Decorare con limone, kumquat, ciliegina e menta.

International Bacardi-Martini Grand Prix Malaga (Spagna)
1° classificato: Francesca Maestri

 cOcKTAIL

A sinistra 
Francesca Maestri 
premiata a Malaga
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INGREDIENTI
3/10 di Gin Gordon's
1/10 di Vodka pesca zero
1/10 di liquore alla vaniglia
1/10 di sciroppo di fragola mixer
4/10 di succo d’arancia Derby blue
3 cl di Lemonsoda
 

LUCKY STAR  

PREPARAZIONE
Preparare nello shaker con ghiaccio, versare nel bicchiere da long drink  e 
aggiungere Lemonsoda. Decorare con carambola e ciliegina.

Concorso Young Bartender Competition (Cancuun Messico)
1° Classificato: Umberto De Zen 

 cOcKTAIL

Sotto 
Umberto De Zen 
mostra fiero  
il suo "trofeo"

Liquori utilizzati

Gin Gordon's 
(nella foto), liquore 
alla vaniglia,  
Vodka alla pesca
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INGREDIENTI
shaker
ghiaccio
1,5 cl di crema di latte
1,5 cl di Galliano
1,5 cl di liquore al caffè Kahlua
2,5 cl di grappa di Nebbiolo Francoli

 

BLACK STAR

PREPARAZIONE
Preparare nello shacker con ghiaccio gli ingredienti. Shackerare a parte la cre-
ma di latte. Versare il cocktail  in coppetta completando con la crema di latte. 
Decorare con anice stellato e cacao amaro in polvere-

Concorso Nazionale Francoli Cup
1° Classificato: Dania Freguia 

 cOcKTAIL

Sotto 
Dania Freguia  
mostra fiera la 
coppa meritata

Liquori utilizzati

Grappa di 
Nebbiolo Francoli 
(nella foto), liquore 
al caffè Kahlua, 
Galliano
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INGREDIENTI
4 cl di Gin Bombay Sapphire
1 cl di Martini bianco
1 cl di Blue Curaçao
 

BLUE SEA

PREPARAZIONE
Si prepara nel mixing glass con ghiaccio e si versa nella coppetta da cocktail,
si completa con lemon twist.
Decorare con ciliegina e spirale piccola di limone.

Nazionale Bacardi Martini Grand Prix di Saint Vincent
1° Classificato: Fabrizia Fogli 

 cOcKTAIL

Sotto 
Fabrizia Fogli 
all'opera dietro  
il bancone del bar

Liquori utilizzati

Gin Bombay  
Sapphire,  
Martini Bianco,  
Blue Curaçao
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INGREDIENTI
3/10 DI Rum Zacapa 23  
  Solera riserva
2/10 di liquore al mandarino Varnelli
1/10 di marsala semisecco Florio
4/10 di succo Tropical/pesca
2 cl di Seven up

MOON FLOWER

PREPARAZIONE
Preparare nello shaker con ghiaccio. Versare nel bicchiere tumbler, aggiungere 
la Seven up e mescolare. Decorare con limone, menta, kumquat e ciliegina.

 cOcKTAIL

A destra 
Luca Rocchi, il 
primo classificato al 
Concorso Nazionale 
"Giovani alla Ribalta" 
di Chianciano Terme
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Sauro Duo
Dirigente Scolastico
Ho frequentato il Liceo Classico Ariosto di Ferrara conseguendo la ma-
turità classica. Ho proseguito gli studi presso l’Università di Bologna e 
mi sono laureato in Lettere Moderne con una tesi in filologia romanza. 
Ho avuto la fortuna di insegnare appena laureato, conseguendo anche 
l’abilitazione. Per sette anni ho ricoperto la funzione di Vice Preside 
presso la scuola media di Comacchio e nel 1981 ne ho assunto la 
presidenza come “preside incaricato” ruolo che ho continuato a ricopri-
re nelle scuole medie di Mesola, Bosco Mesola e Copparo. Nell’a.s. 
1985/86 ho vinto il concorso per Preside e mi è stata assegnata la 
presidenza della scuola media “A. Manzoni” di Mesola-Bosco Meso-
la-Goro nella quale sono rimasto fino all’a.s. 1999/2000. Nell’a.s. 
2000/2001 ho assunto la presidenza dell’Istituto “Remo Brindisi”, co-
stituito dai seguenti indirizzi: IPSIA, Alberghiero, Commerciale Turistico 
e Liceo Linguistico. Il passaggio dalla scuola media ad un Istituto su-
periore così articolato ha costituito un impegno ma anche una grande 
soddisfazione da un punto di vista umano e professionale. Subito ho 
apprezzato il lavoro che veniva svolto e mi sono reso conto delle profes-
sionalità esistenti nell’Istituto e dei percorsi altamente qualificanti sia dal 
punto di vista didattico professionale che umano. I 4 indirizzi che ca-
ratterizzano l’Istituto hanno grandi potenzialità per favorire l’inserimento 
degli studenti nelle attività lavorative del territorio. Pur essendo l’Istituto di 
modeste dimensioni rispetto ai numeri degli alunni si può affermare che 
si possono ottenere comunque importanti risultati con l’arricchimento di 
un’offerta formativa che sempre più si lega al territorio e ne costituisce 
un punto di riferimento preciso. Concludendo posso affermare di aver 
ricevuto molto specialmente nelle relazioni umane, nella vicinanza quo-
tidiana con tanti giovani e ottimi docenti ma soprattutto sono gratificato 
dal fatto di aver svolto una professione che mi ha sempre attirato fin da 
quando ho intrapreso i miei primi studi.

Il Gruppo  
di Progetto
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Luisa Barillari
Docente di Matematica   
Laureata in matematica presso l'Universi-
tà degli Studi di Bologna, è abilitata oltre 
che in Matematica, anche in Matematica 
Applicata e in Matematica e Fisica. In ser-
vizio presso il nostro Istituto dal 1994, da 
qualche anno ha assunto l'incarico della 
funzione strumentale per la gestione del 
Piano dell'Offerta Formativa. È coordinato-
re di classe e in qualità di referente inter-
no dell'asse matematico ha partecipato ai 
lavori del progetto provinciale "Emergenza 
matematica" e del piano biennale di ac-
compagnamento all'attuazione dell'ob-
bligo d'istruzione organizzato dall'Ufficio 
Scolastico Provinciale di Ferrara. Alle ultime 
elezioni è stata eletta rappresentante dei 
docenti del Consiglio d'Istituto ed è  uno 
dei componenti della Giunta Esecutiva. Du-
rante lo svolgimento degli Esami di Stato 
svolge regolarmente il ruolo di Presidente 
di Commissione. 

Massimo Brunelli
Docente di Laboratorio Servizi  
Enogastronomici-Settore Cucina
Ha conseguito le qualifiche di Addetto ai 
Servizi di Sala-bar e di Addetto ai sevizi 
di Cucina presso l'I.P.S.S.A.R. di Lido degli 
Estensi e il Diploma di Maturità di Tecnico 
delle Attività Alberghiere presso Adria (RO). 
A Modena ha conseguito un Diploma di 
qualifica Regionale Ial. 
Per dieci anni ha gestito un ristorante sulla 
costa Adriatica. 
In servizio presso il nostro Istituto dall'anno 
scolastico 1983/84; ricopre da molti anni 
il ruolo di Tutor nell'ambito della progettazio-
ne di Alternanza scuola-lavoro.
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Carla Castaldi
Docente di Laboratorio Servizi  
di Accoglienza Turistica 
Ha conseguito la qualifica di Addetta agli 
Uffici Turistici ed i diplomi di Analista Con-
tabile a Ferrara e di Tecnico delle Attività 
Alberghiere a Cervia (RA). Ha frequentato 
vari corsi di perfezionamento ed aggiorna-
mento in ambito turistico  inerenti le Tecniche 
dell'Ospitalità e la Gestione Alberghiera. 
Vanta esperienza lavorativa diretta nel setto-
re turistico-alberghiero per aver gestito con 
la propria famiglia una struttura ricettiva di 
ampie dimensioni in loco per quarant'anni. 
In servizio presso il nostro Istituto dal 1982; 
dall'anno scolastico 1991 ha ricoperto il ruo-
lo di vicaria del Preside sino all'anno 2005. 
In ambito scolastico ha coordinato e gestito 
per diversi anni le attività di Terza Area per i 
corsi del post-qualifica, attualmente è coordi-
natore di classe e responsabile del laborato-
rio informatico. 

Emma Felletti
Docente di Lettere 
Laureata al Magistero dell’Università degli 
Studi di Ferrara, ha conseguito anche un 
Diploma di Perfezionamento in didattica 
generale e sperimentale. In servizio presso 
il nostro Istituto dal 2001, ha fatto parte 
della Commissione di prevenzione alla di-
spersione scolastica per nove anni. Con 
l’incarico di Referente dell’Asse dei Lin-
guaggi ha partecipato ai lavori del proget-
to provinciale “Elle Emergenza Lingua” e 
del piano biennale di accompagnamento 
all’attuazione del Nuovo Obbligo d’istru-
zione organizzato dall’Ufficio scolastico 
provinciale di Ferrara. È coordinatore di 
classe e alle ultime elezioni è stata nuova-
mente eletta rappresentante dei docenti del 
Consiglio d’Istituto.  
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Stefano Felli
Docente di Laboratorio Servizi  
enogastronomici-settore cucina   
Ha conseguito la qualifica di Addetto ai 
sevizi di Cucina presso l'I.P.S.S.A.R. di Lido 
degli Estensi e il Diploma di Maturità di Tec-
nico delle Attività Alberghiere presso Adria 
(RO). Ha lavorato per numerosi anni presso 
diversi ristoranti dei Lidi di Comacchio nel 
ruolo di chef. In servizio presso il nostro Isti-
tuto dall'anno scolastico 1978/79 ricopre 
da molti anni il ruolo di Tutor nell'ambito 
della progettazione di Alternanza scuola-
lavoro.

Andrea Piccoli
Docente di Laboratorio Servizi  
Enogastronomici-Settore Sala-Bar
Ha conseguito la qualifica di Addetto ai 
Servizi di Sala-bar presso l'I.P.S.S.A.R. di 
Lido degli Estensi e il Diploma di Maturità 
di Tecnico delle Attività Alberghiere presso 
l'I.P.S.S.A.R. di Ferrara. Si è specializzato 
in ambito ristorativo ottenendo gli attestati di 
Capo Barman AIBES nel 1996, Sommelier 
Professionista AIS nel 2000, Maitre AMIRA 
nel 2002 e Degustatore internazionale di 
caffè IIAC nel 2008. In occasione della vi-
sita a Ferrara dell'ex Presidente della Repub-
blica Ciampi nel 2006, ha svolto il ruolo di 
Cerimoniere coordinando il servizio di sala, 
presso la Prefettura di Ferrara. Ha collabora-
to con il C.P.F. di Ferrara, tenendo corsi di 
ristorazione per la formazione del personale 
in Repubblica Ceca nel 2006. Svolge attivi-
tà di docenza in collaborazione con i centri 
di formazione delle province di Ferrara e Bo-
logna, sia di Enologia ed Enogastronomia 
che di Bar e Caffetteria. Cura la formazione 
del personale per le attività ristorative, colla-
borando con la Regione Emilia Romagna. 
In servizio presso il nostro Istituto dal 1983, 
ricopre il ruolo di Tutor nell'ambito della pro-
gettazione di Alternanza scuola-lavoro, di 
Coordinatore di classe e di Responsabile 
dei laboratori di Sala e Bar. 
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Brunetto Sanchioni
Docente di Laboratorio Servizi 
Enogastronomici Settore Sala-Bar 
Ha conseguito il Diploma di Addetto ai 
servizi di Sala Bar e il diploma di Maturità 
di Tecnico delle Attività Alberghiere presso 
l’I.P.S.S.A.R.  S. Marta di Pesaro. In servizio                                                  
dal 1983, prima presso L’Orio Vergani di 
Ferrara, poi dal 1985 a tutt’oggi presso 
l’Istituto “Remo Brindisi” di Lido degli Estensi  
FE, dove per molti anni ha assunto anche 
il ruolo di Tutor Scolastico per l’alternanza 
scuola lavoro e la terza area. Ha collabo-
rato negli anni all'interno di varie commis-
sioni dell'Istituto. Attualmente è collaborato-
re del Dirigente scolastico, rappresentante 
dei docenti  nel Consiglio d'Istituto, mem-
bro della commissione per l'Orientamento 
e del Comitato di valutazione dei docenti.                                                                     
Dal 1996 socio effettivo dell’ A.M.I.R.A. 
Marche, dal 2002 trasferito all’ A.M.I.R.A. 
Ravenna e Lidi. Dal 1995 iscritto all’A.I.S. 
sezione di Ferrara, ha ottenuto nel  2002 
l’Abilitazione Professionale di Sommelier.                                                            
Dal 1991 socio A.I.B.E.S. nella Sezione di 
Bologna, Capo Barman dal 1997, ha parte-
cipato a numerosi  concorsi di cocktail, dove 
ha ottenuto ottimi risultati tra vittorie e piaz-
zamenti; tra le ultime: 1° Classificato Cat. 
Free e Miglior Barman di Sezione 2009, 1° 
Classificato Cat. Long Drink e Miglior Bar-
man di Sezione 2010,  2° classificato Cat. 
Long Drink 2011.

Maria Rosaria Testa
Docente di Scienze degli Alimenti 
Maria Rosaria Testa, docente di Scienze 
degli Alimenti. Ha conseguito la laurea in 
Scienze Biologiche presso l'Università degli 
Studi di Ferrara e successivamente un Diplo-
ma di specializzazione in Scienza dell'Ali-
mentazione presso l'Università di Padova. 
Ha effettuato il tirocinio pratico presso l’Isti-
tuto di Fisiologia Generale e presso l’Istituto 
di Nutrizione Umana dell’Università degli 
Studi di Ferrara. Ha conseguito l’abilitazio-
ne all’esercizio della Professione di Biologo. 
Ha percepito una Borsa di Studio dell’Azien-
da Ospedaliera di Ferrara nel 1998 e 
da quell’anno a tutt’oggi frequenta come 
borsista la Divisione Pediatrica dell’Arcispe-
dale S. Anna D.H.Talassemici.  
E' stata docente di “Alimentazione” presso 
la Scuola Infermieri Professionali di Ferrara 
USL n. 31 Corso OTA e di  “Dietologia e 
Dietoterapia” presso la Scuola Infermieri Pro-
fessionali di Lendinara ULSS n. 29.
In servizio presso il nostro Istituto dal corrente 
anno scolastico, ma anche in alcuni degli 
anni precedenti, attualmente è anche coordi-
natore di classe.
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“RAy OF LIFE”

IL BICCHIERE CHE CAMBIA IL MODO DI BERE

Traendo ispirazione da una betoniera, in Gigi Stecca nasce l'idea 
di creare un bicchiere trasparente di vetro soffiato molto partico-
lare: all'interno una raggiera in rilievo a forma di spirale con raggi 
che, disposti in senso orario, si estendono sulle pareti dal fondo 
fino all'imboccatura.
Ray of life nasce, come dice l'autore, con lo scopo di contribuire 
ad arginare il fenomeno dello “sballo” giovanile: numerose pro-
ve ed esperimenti compiuti anche a livello universitario hanno 
accertato che, grazie alla particolare raggiera, la bevanda versata 
assorbe idonee quantità di aria in grado di favorire sia l'imme-
diata liberazione di profumi e aromi che soprattutto di liberare 
anidride carbonica.
Il biossido di carbonio contenuto in bevande come la birra o il 
vino accelera l'assimilazione dell'alcol nel nostro corpo, pertanto 
la dispersione di parte di questo gas attraverso il bicchiere può 
essere molto utile a ridurne l'assorbimento. L'idea di Gigi Stec-
ca è che Ray of life, se ben utilizzato, possa non solo abbassare 
l’alcolemia nell’organismo, ma anche valorizzare ed esaltare le 
qualità di ogni vino, birra o distillato, trasformando ogni sorso in 
una celebrazione.
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Gli studenti

 Classe I A

 Classe I B

 Classe II A

 Classe II B

 Classe III A

 Classe III B

 Classe IV A

 Classe V A

La scuola di Atene,
Raffaello Sanzio - 1509-11 - 
affresco - Città del Vaticano,  
Palazzi Vaticani
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Classe I A  Allegri Linda Ylenia

 Arru Daniela

 Bambini Jacopo

 Barbos Dumitrita

 Barillari Giorgia

 Baroni Kevin

 Berti Nicola

 Bonfieni Matteo

 Casale Davide

 Cavalieri Alessia

 Cavalieri Maria Rosaria

 Cavalieri D'Oro Matteo

 Cavallari Jenny

 Cavallari Roberto

 Cespedes Garcia Ronald

 Di Magro Miriana

 Frankevych Alla

 Gilli Sara

 Giorgi Erika

 Grigatti Nicole

 Guidi Marika

 Mari Federica

 Massimo Alex

 Novelli Greta

 Podetti Silvia

 Samby Ray

 Scorici Vladelina

 Telloli Stefano

 Verdile Roberta
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Classe I B  Aguiari Piva Martina

 Atucha Linares Eliezer

 Barillari Michele

 Baroni Andrea

 Bellotti Nicola

 Bigoni Sabrina

 Biolcati Rinaldi Debora

 Bonazza Denise

 Buinovschi Dumitru

 Buzzi Giorgia

 Carli Erika

 Cavalieri Fabio

 Cazzanti Fabio

 Ciciliati Irene

 Csendes Monika Csenge

 Delsanto Lorenzo

 Fantini Riccardo

 Faso Arianna

 Frangiosa Nicolò

 Gatti Lucimara

 Gelli Andrea

 Gritgan Veronica

 Juri Ionela Bojana

 Luciani Giorgia

 Pasin Roberta

 Reyes Mariduena Claudia Andrea

 Samaritani Diana

 Simoni Ilaria

 Trombini Sonia

 Turri Martina
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Classe II A  Albertini Alice

 Barilani Alessandro

 Bellini Jason

 Biolcati Rinaldi Roberto

 Carli Ballola Erika

 Cavalieri Federica

 Cavalieri Serena

 Cavallari Francesca

 Cavallari Gianluca 

 De Stefani Cristina

 Farinelli Francesca

 Farinelli Giacomo

 Farinelli Simon

 Luciani Giulia

 Mazza Michelangelo

 Pozzati Michele

 Simoni Claudio

 Zanni Matteo
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Classe II B  Angotti Cristian

 Anzovino Anthony

 Ballarini Rebecca

 Ballarini Valentina

 Brunaldi Andree

 Cebotaru Mihaela Ionela

 Elferkane Chaymaa

 Gianstefani Eddy

 Maccanti Elia

 Pozzati Erik

 Selvatico Mattia

 Zappa Alessio

 Zarattini Giacomo
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Classe III A  Alberi Fabio

 Barillari Andrea

 Barillari Simone

 Bellotti Vittorio Marc

 Buzzi Erika

 Carli Veronica

 Cavalieri Matteo

 Corsi Nicola

 Farinelli Simone

 Gelli Gabriele

 Gianella Alberto

 Nordi Andrea

 Sambi Sira
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Classe III B  Bellotti Sergio

 Cavalieri Federico

 Checchin Gianluca

 Donegaglia Eleonora

 Luciani Michele

 Mangherini Greta

 Mantovani Elisa

 Marcazzan Francesca

 Romio Barbara

 Scutaru Stela Ghenadie

 Tiengo Ilaria

 Tomasi Federica

 Ungureanu Oana Camelia
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Classe IV A  Angusti Denise

 Bari Matteo

 Benea Lucrezia

 Calzolari Jessica

 Carturan Federico

 Cavalieri Mauro

 Cavallari Alessandro

 Conforti Francesco

 Fabbri Roberta

 Felisatti Vanessa

 Felletti Marcello

 Felletti Roberta

 Graziani Andrea

 Guidi Gloria

 Guidi Matteo

 Maccapani Nicol

 Maccarrone Laura

 Minoja Federica

 Sciolla Federica

 Succi Cristian

 Zappaterra Michela
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Classe V A  Ballarin Daniele

 Benea Eugenia

 Bertola Tabatha

 Buzzi Giada

 Donegaglia Elisa

 Farinelli Ivan

 Fogli Ider

 Ghirardelli Giada

 Gianella Maria Cristina

 Guzzon Michele

 Secci Noemi

 YermolenkoYuliya

Un saluto affettuoso aI Professor 
Vincenzo Scarpa che è giunto  
al suo ultimo anno d’insegnamento.  
È stato da sempre punto di riferimento 
fondamentale dell’Istituto "Remo Brindisi". 
Colto e dotato di grande umanità,  
ha collaborato con tutti trasmettendo ad 
alunni e colleghi il suo amore per  
la cultura e la passione per la musica  
e il teatro. Ci mancherà anche 
per la sua energia da instancabile 
organizzatore sempre alla ricerca  
di entusiasmanti itinerari per coinvolgere 
gli alunni nel gusto dell’arte.
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