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COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    

    

    
Si alza il sipario sulla Sagra dell’Anguilla, l’evento gastronomico per eccellenza che coniuga gli Si alza il sipario sulla Sagra dell’Anguilla, l’evento gastronomico per eccellenza che coniuga gli Si alza il sipario sulla Sagra dell’Anguilla, l’evento gastronomico per eccellenza che coniuga gli Si alza il sipario sulla Sagra dell’Anguilla, l’evento gastronomico per eccellenza che coniuga gli 

antichi saperi e sapori della cucina tipica lagunare, rendendo omaggio alla regina pantichi saperi e sapori della cucina tipica lagunare, rendendo omaggio alla regina pantichi saperi e sapori della cucina tipica lagunare, rendendo omaggio alla regina pantichi saperi e sapori della cucina tipica lagunare, rendendo omaggio alla regina per er er er 

antonomasia delle sue valli. Due interi weekantonomasia delle sue valli. Due interi weekantonomasia delle sue valli. Due interi weekantonomasia delle sue valli. Due interi week----end, sabato 6 e domenica 7 e sabato 13 e end, sabato 6 e domenica 7 e sabato 13 e end, sabato 6 e domenica 7 e sabato 13 e end, sabato 6 e domenica 7 e sabato 13 e 

domenica 14 ottobre colmi di eventi, iniziative, degustazioni, mostre d’arte e fotografiche, domenica 14 ottobre colmi di eventi, iniziative, degustazioni, mostre d’arte e fotografiche, domenica 14 ottobre colmi di eventi, iniziative, degustazioni, mostre d’arte e fotografiche, domenica 14 ottobre colmi di eventi, iniziative, degustazioni, mostre d’arte e fotografiche, 

spettacoli teatrali in vernacolo, visite guidate in centro storico a bordospettacoli teatrali in vernacolo, visite guidate in centro storico a bordospettacoli teatrali in vernacolo, visite guidate in centro storico a bordospettacoli teatrali in vernacolo, visite guidate in centro storico a bordo    delle “batane”, le delle “batane”, le delle “batane”, le delle “batane”, le 

tipiche imbarcazioni lagunari e poi ancora escursioni a piedi, in barca o in bicicletta lungo i tipiche imbarcazioni lagunari e poi ancora escursioni a piedi, in barca o in bicicletta lungo i tipiche imbarcazioni lagunari e poi ancora escursioni a piedi, in barca o in bicicletta lungo i tipiche imbarcazioni lagunari e poi ancora escursioni a piedi, in barca o in bicicletta lungo i 

magnifici percorsi vallivi, ma anche il mercatino di strada, attendono i visitatori che, come ogni magnifici percorsi vallivi, ma anche il mercatino di strada, attendono i visitatori che, come ogni magnifici percorsi vallivi, ma anche il mercatino di strada, attendono i visitatori che, come ogni magnifici percorsi vallivi, ma anche il mercatino di strada, attendono i visitatori che, come ogni 

anno, giungono a Comacchio in gran numeroanno, giungono a Comacchio in gran numeroanno, giungono a Comacchio in gran numeroanno, giungono a Comacchio in gran numero. La XIV edizione de La Sagra dell’Anguilla prende . La XIV edizione de La Sagra dell’Anguilla prende . La XIV edizione de La Sagra dell’Anguilla prende . La XIV edizione de La Sagra dell’Anguilla prende 

il via all’insegna delle novità legate alla promozione onil via all’insegna delle novità legate alla promozione onil via all’insegna delle novità legate alla promozione onil via all’insegna delle novità legate alla promozione on----line. Oltre al canale YouTube e alla line. Oltre al canale YouTube e alla line. Oltre al canale YouTube e alla line. Oltre al canale YouTube e alla 

pagina Facebook, la kermesse gastronomica vanta un sito web interamente dedicato, pagina Facebook, la kermesse gastronomica vanta un sito web interamente dedicato, pagina Facebook, la kermesse gastronomica vanta un sito web interamente dedicato, pagina Facebook, la kermesse gastronomica vanta un sito web interamente dedicato, 

www.sagradellanguilla.it    , suddiviso in più sezioni, che contemplano ricette, servizi , suddiviso in più sezioni, che contemplano ricette, servizi , suddiviso in più sezioni, che contemplano ricette, servizi , suddiviso in più sezioni, che contemplano ricette, servizi 

turistici, territorio, espositori e naturalmente il ricco programma di iniziative. E’ stata creata turistici, territorio, espositori e naturalmente il ricco programma di iniziative. E’ stata creata turistici, territorio, espositori e naturalmente il ricco programma di iniziative. E’ stata creata turistici, territorio, espositori e naturalmente il ricco programma di iniziative. E’ stata creata 

una sezione specifica per le offerte di soggiorno, cheuna sezione specifica per le offerte di soggiorno, cheuna sezione specifica per le offerte di soggiorno, cheuna sezione specifica per le offerte di soggiorno, che    ha riscosso un buon successo, grazie ha riscosso un buon successo, grazie ha riscosso un buon successo, grazie ha riscosso un buon successo, grazie 

all’invito lanciato dall’Assessorato al Turismo, attraverso il quale le strutture ricettive locali all’invito lanciato dall’Assessorato al Turismo, attraverso il quale le strutture ricettive locali all’invito lanciato dall’Assessorato al Turismo, attraverso il quale le strutture ricettive locali all’invito lanciato dall’Assessorato al Turismo, attraverso il quale le strutture ricettive locali 

hanno potuto promuovere gratuitamente le loro offerte di soggiorno per i fine settimana hanno potuto promuovere gratuitamente le loro offerte di soggiorno per i fine settimana hanno potuto promuovere gratuitamente le loro offerte di soggiorno per i fine settimana hanno potuto promuovere gratuitamente le loro offerte di soggiorno per i fine settimana 

riservati alla Sagra dell’Anguiriservati alla Sagra dell’Anguiriservati alla Sagra dell’Anguiriservati alla Sagra dell’Anguilla. “In un momento di forte recessione e di spending review lla. “In un momento di forte recessione e di spending review lla. “In un momento di forte recessione e di spending review lla. “In un momento di forte recessione e di spending review 

come lo è quello attuale come lo è quello attuale come lo è quello attuale come lo è quello attuale ––––    commenta il Sindaco Marco Fabbri commenta il Sindaco Marco Fabbri commenta il Sindaco Marco Fabbri commenta il Sindaco Marco Fabbri ––––    è fondamentale poter contare è fondamentale poter contare è fondamentale poter contare è fondamentale poter contare 

sulla stretta sinergia tra la Pubblica Amministrazione, gli imprenditori e il mondo del sulla stretta sinergia tra la Pubblica Amministrazione, gli imprenditori e il mondo del sulla stretta sinergia tra la Pubblica Amministrazione, gli imprenditori e il mondo del sulla stretta sinergia tra la Pubblica Amministrazione, gli imprenditori e il mondo del 

volontariato. Anvolontariato. Anvolontariato. Anvolontariato. Anche quest’ anno la gestione dell’evento, degli spazi espositivi, dell’animazione e che quest’ anno la gestione dell’evento, degli spazi espositivi, dell’animazione e che quest’ anno la gestione dell’evento, degli spazi espositivi, dell’animazione e che quest’ anno la gestione dell’evento, degli spazi espositivi, dell’animazione e 

dello stand gastronomico è stata affidata al Consorzio dei commercianti Città di Comacchio e dello stand gastronomico è stata affidata al Consorzio dei commercianti Città di Comacchio e dello stand gastronomico è stata affidata al Consorzio dei commercianti Città di Comacchio e dello stand gastronomico è stata affidata al Consorzio dei commercianti Città di Comacchio e 

all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia ––––    conclude il Sindaco conclude il Sindaco conclude il Sindaco conclude il Sindaco ----, mentre la d, mentre la d, mentre la d, mentre la ditta Antea S.r.l. itta Antea S.r.l. itta Antea S.r.l. itta Antea S.r.l. 

cura la comunicazione e la promozione.” Non dimentichiamo che la sagra fa parte del cura la comunicazione e la promozione.” Non dimentichiamo che la sagra fa parte del cura la comunicazione e la promozione.” Non dimentichiamo che la sagra fa parte del cura la comunicazione e la promozione.” Non dimentichiamo che la sagra fa parte del 

calendario di eventi enocalendario di eventi enocalendario di eventi enocalendario di eventi eno----gastronomici “Wine Food Festival Emilia Romagna”, che racchiude le gastronomici “Wine Food Festival Emilia Romagna”, che racchiude le gastronomici “Wine Food Festival Emilia Romagna”, che racchiude le gastronomici “Wine Food Festival Emilia Romagna”, che racchiude le 

principali iniziative in tema, legate ai sapori della regione principali iniziative in tema, legate ai sapori della regione principali iniziative in tema, legate ai sapori della regione principali iniziative in tema, legate ai sapori della regione e alle sue tradizioni. La Sagra e alle sue tradizioni. La Sagra e alle sue tradizioni. La Sagra e alle sue tradizioni. La Sagra 

dell’anguilla infine è entrata a far parte di diritto del “Circuito enogastronomico del Delta: dell’anguilla infine è entrata a far parte di diritto del “Circuito enogastronomico del Delta: dell’anguilla infine è entrata a far parte di diritto del “Circuito enogastronomico del Delta: dell’anguilla infine è entrata a far parte di diritto del “Circuito enogastronomico del Delta: 

antichi sapori tra la terra ed il mare”, che riunisce le più importanti sagre del Delta del Po. antichi sapori tra la terra ed il mare”, che riunisce le più importanti sagre del Delta del Po. antichi sapori tra la terra ed il mare”, che riunisce le più importanti sagre del Delta del Po. antichi sapori tra la terra ed il mare”, che riunisce le più importanti sagre del Delta del Po. 

Protagonisti indiscussi della kerProtagonisti indiscussi della kerProtagonisti indiscussi della kerProtagonisti indiscussi della kermesse sono dunque l’anguilla e lo stand gastronomico da 600 messe sono dunque l’anguilla e lo stand gastronomico da 600 messe sono dunque l’anguilla e lo stand gastronomico da 600 messe sono dunque l’anguilla e lo stand gastronomico da 600 

posti, allestito nell’area cortiliva di Palazzo Bellini, aperto dalle ore 11:30 alle ore 15:00 e dalle posti, allestito nell’area cortiliva di Palazzo Bellini, aperto dalle ore 11:30 alle ore 15:00 e dalle posti, allestito nell’area cortiliva di Palazzo Bellini, aperto dalle ore 11:30 alle ore 15:00 e dalle posti, allestito nell’area cortiliva di Palazzo Bellini, aperto dalle ore 11:30 alle ore 15:00 e dalle 

ore 18:00 alle ore 21:00 con servizio selfore 18:00 alle ore 21:00 con servizio selfore 18:00 alle ore 21:00 con servizio selfore 18:00 alle ore 21:00 con servizio self----service. L’appetitoso menù a scelta propone il service. L’appetitoso menù a scelta propone il service. L’appetitoso menù a scelta propone il service. L’appetitoso menù a scelta propone il 

MarMarMarMarinato misto alla comacchiese, l’Antipasto di mare, i Sedanini al sugo di anguilla, le Pennette inato misto alla comacchiese, l’Antipasto di mare, i Sedanini al sugo di anguilla, le Pennette inato misto alla comacchiese, l’Antipasto di mare, i Sedanini al sugo di anguilla, le Pennette inato misto alla comacchiese, l’Antipasto di mare, i Sedanini al sugo di anguilla, le Pennette 

alla Pescatora, il Trancio di anguilla ai ferri con polenta, il classico Brodetto di anguilla “a bec alla Pescatora, il Trancio di anguilla ai ferri con polenta, il classico Brodetto di anguilla “a bec alla Pescatora, il Trancio di anguilla ai ferri con polenta, il classico Brodetto di anguilla “a bec alla Pescatora, il Trancio di anguilla ai ferri con polenta, il classico Brodetto di anguilla “a bec 

d’asesen” con polenta, il Fritto misto alla comacchiese, l’id’asesen” con polenta, il Fritto misto alla comacchiese, l’id’asesen” con polenta, il Fritto misto alla comacchiese, l’id’asesen” con polenta, il Fritto misto alla comacchiese, l’insalata mista o patate fritte. nsalata mista o patate fritte. nsalata mista o patate fritte. nsalata mista o patate fritte. 

Immancabili i dolcetti tipici comacchiesi, ma anche sorbetto e semifreddo e i vini D.O.C. delle Immancabili i dolcetti tipici comacchiesi, ma anche sorbetto e semifreddo e i vini D.O.C. delle Immancabili i dolcetti tipici comacchiesi, ma anche sorbetto e semifreddo e i vini D.O.C. delle Immancabili i dolcetti tipici comacchiesi, ma anche sorbetto e semifreddo e i vini D.O.C. delle 

sabbie del Bosco Eliceo. sabbie del Bosco Eliceo. sabbie del Bosco Eliceo. sabbie del Bosco Eliceo.  
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Comacchio lì, 06/10/2012 

 

 

COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA    

    

    

Per ogni tradizione che si rispetta, non può mancare l’esaltazione dei sapori della 

tavola, grazie alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze tipiche del 

territorio. Questo è l’obiettivo che da sempre si prefigge la Sagra dell’Anguilla, giunta 

alla sua XIV edizione e che stamattina ha preso il via, animando il centro storico di 

Comacchio con i colori, il folklore e i sapori di una tradizione che affonda le radici 

nella notte dei tempi. Per rendere omaggio all’anguilla, regina indiscussa della cucina 

lagunare, è giunto un testimonial d’eccezione, Francesco Damiani, indimenticato 

campione dei pesi massimi e c.t. della nazionale olimpica di pugilato, che si è unito 

alle autorità civili e militari per la cerimonia inaugurale. Il Sindaco Marco Fabbri e il 

Vice Sindaco Denis Fantinuoli, ringraziando gli ospiti convenuti, ma anche i tanti 

volontari del Consorzio Città di Comacchio e dell’Associazione Nazionale Marinai 

d’Italia per l’impegno profuso con impegno e umiltà, si sono rallegrati per il bel 

tempo, complice della buona riuscita dell’evento. La tutela e la promozione 

dell’anguilla, simbolo identitario del patrimonio storico e culturale, grazie al quale 

Comacchio, insieme alle sue valli, è conosciuta e rinomata in tutto il mondo, sono le 

parole chiave sottolineate con decisione da tutti, compresi Marcella Zappaterra, 

Presidente della Provincia, che ha affiancato il Sindaco Fabbri al taglio del nastro 

davanti alla Torre dell’Orologio. Anche Massimo Medri, Presidente del Comitato 

Esecutivo dell’Ente Regionale di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po 

e Massimo Carli, Presidente del Consorzio Città di Comacchio, responsabile dello 

stand gastronomico e della gestione degli spazi espositivi e dell’animazione della 

sagra hanno ribadito l’importanza di preservare “la comachiesità” della sagra con i 

suoi connotati storici e con le sue tradizioni, ma di tutelare anche questo pesce 

dall’estinzione, con progetti mirati. Oltre alle mostre d’arte e fotografiche allestite a 

Palazzo Bellini, si potrà assistere nei due week-end della sagra (6 e 7 e 13 e 14 

ottobre) a spettacoli teatrali, dialettali, che beneficeranno di un palcoscenico naturale 

di ineguagliabile bellezza, quali le stradine del centro storico ed i ponti attraversati 

dai canali interni. Le escursioni in “batana” nel centro storico si affiancheranno alle 

visite guidate e alle escursioni (in barca, a piedi, a cavallo) nelle Valli. Lo stand 

gastronomico da 600 posti offre un variegato menù a base di anguilla e non solo per 

soddisfare tutti i gusti. 


