
Confédération Européenne des Gourmets    

“CONSOLATO GENERALE D’ITALIA” 

Il saluto del Presidente 
Cari Confréres e Amici, 
è con particolare piacere che vi rivolgiamo l’invito a partecipare al  

“Gran Simposio Nazionale d’Italia 2018” 

che si terrà a Ferrara, una storica città dichiarata dall’Unesco 

Patrimonio dell’Umanità. Nata nel secolo VII sulle sponde del 

grande fiume Po da sempre ha incantato i visitatori per la 

ricchezza dei suoi monumenti e per i suoi splendidi palazzi. Una 

città in cui sono passati e nei secoli hanno dominato i Longobardi, 

Carlo Magno, gli Estensi e i Papi fino al 1796 quando i soldati 

francesi guidati da Napoleone ne presero possesso ponendo fine al 

potere della chiesa aprendo una via democratica ma anche 

impadronendosi dei beni della città, facendo raccolta di opere 

d'arte, libri e oggetti scientifici da portare in Francia con una 

requisizione che, raccontano gli storici, fu imponente. Molti di 

questi tesori, tuttora presenti, ci faranno riscoprire l’arte, la 

cultura e la storia di questi luoghi. Come da tradizione andremo a 

conoscere la cucina del territorio  fatta di cose semplici e genuine. 

Ancora una volta insieme con amicizia per incontrare la storia, 

l’arte, i paesaggi e i piaceri della gola che Ferrara e Comacchio ci 

sapranno offrire.  

Romano Lambri  

 

               Il Saluto del Console della Stampa 
Cari Gourmets d'Italia,  

abbiamo messo a punto e vi illustriamo l’ambizioso programma 

del nostro tradizionale “Gran Simposio Nazionale”, che 

quest’anno avrà il suo centro operativo a Ferrara, regno degli 

Estensi con un’offerta di bellezze monumentali storiche veramente 

straordinaria. Oltre al Castello visiteremo il “Palazzo dei 

Diamanti”, così denominato perchè la facciata è costituita da una 

infinità di piccole piramidi a forma di diamante e sulla quale è 

nata una leggenda che vi sarà illustrata sul posto. L’ultima tappa 

sarà a Comacchio dove, attraverso una suggestiva navigazione, 

visiteremo una delle maggiori aree naturalistiche, luogo di 

nidificazione del Fenicottero. A fine navigazione ci trasferiremo per 

una passeggiata lungo le vie più suggestive del centro storico di 

Comacchio ancora oggi attraversate da canali, visitando i 

principali monumenti della caratteristica cittadina lagunare. Vi 

aspettiamo numerosi ed entusiasti! 

Mauro Marelli  
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Giovedì 13/09 
Dalle ore 14,00 
Arrivo dei partecipanti all’Hotel Ferrara* * * * in 
Largo Castello, 36 e sistemazione nelle camere 

 
 
Ore 20,00 Convivio di Benvenuto  Menù Ferrarese 
alla Trattoria Il Sorpasso  in Via Saraceno, 118/20 

 
 

 
 

I TRI SCALIN         

P  R  O  G  R  A  M  M  A 

 

Venerdì 14/09 
Ore 09.00 
Visita con guida al Palazzo dei Diamanti  ed alla 
Area Risorgimentale della Città. 

 
Ore 13,00 
Brunch  presso Sala Este Bar  con tipicità locali  
Ore 19,30 Nelle Sale del  Ristorante “Big Night” 
                    Abito  “Cena di Gala”  Scuro                          
con Cerimonia di Intronizzazione dei nuovi Gourmets 

 
 
Per informazioni e prenotazioni di partecipazione 
Consolato di Sicilia        349 6409333 
Consolato di Sanremo                    335 8353601 
Consolato di Romagna                   349 6443173 
Consolato di Parma e Piacenza     393 9815078 
Consolato Nazionale segreteria@cegourmet.eu 

 
 
Sabato 15/09 
Ore 09,30  
Visita con guida al famoso Castello Estense 
e alla centrale Area Medievale 

 
Ore 13,00 
Brunch presso Sala Leon d’Oro  con tipicità locali  
 
Ore 20,00 Cena Conviviale con Menù tipico del 
territorio alla Antica  “Trattoria I TRI SCALIN”  in 
Via Darsena, 50 
 
Domenica 16/09 
Ore 08,00 (Partenza con massima puntualità!!) 
In Pullman per la cittadina di Comacchio  per un 
Tour in Motonave  e successiva visita alla città 

  
 
Ore 13,00 Convivio d’Arrivederci presso il 
Ristorante La Barcaccia con Menù Lagunare 
Ore 15,00 
Chiusura del Gran Simposio Nazionale 2018  
Ripartenza in Pullman per Ferrara e rientro con  
mezzi propri nelle relative sedi 


