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LO STORIONE DEL PO E IL CAVIALE FERRARESE 
 

Mostra-studio dal 17 marzo al 2 aprile, dal martedì alla domenica, ore 16,00 - 19,00 
 

Per due settimane la Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara ospiterà a Palazzo Crema, 

via Cairoli 13, a Ferrara, la mostra-studio “LO STORIONE DEL PO E IL CAVIALE 

FERRARESE. STORIA E STORIE DALL’ETÀ DEL BRONZO ALLA CONTEMPORANEITÀ” 

curata dal Centro Etnografico Ferrarese e prodotta da un pool di enti capeggiati 

dall’Associazione Bondeno Cultura. L’esposizione propone un articolato excursus 

naturalistico, storico, etnografico e gastronomico sul gigante del Po, sulle cause che ne 

hanno determinato la rarefazione e la quasi totale scomparsa dalle acque padane. I 

ritrovamenti in alcune terremare del Polesine confermano la pesca e il consumo dello 

storione già in Età del Bronzo. Le testimonianze di epoca romana, l’apprezzamento 

riservato agli storioni dalla cucina rinascimentale, tutto rivive in mostra sino a toccare il 

Novecento, con le ultime catture in Po negli anni sessanta e la conseguente scomparsa dalla 

ristorazione ferrarese di una specialità gastronomica apprezzata a livello internazionale, il 

caviale ferrarese, che veniva ottenuto dalla preparazione delle uova di storioni catturati 

localmente. 

Ora lo storione, sebbene d’allevamento, torna a far parlare di sé, soprattutto grazie ad una 

ricerca che ha permesso a Cristina Maresi dell’Agriturismo “Le Occare” di Runco di 

recuperare e riproporre al meglio la storica ricetta del caviale ferrarese, di cui verrà offerto 

un assaggio il giorno dell’inaugurazione dell’esposizione. 

La mostra sarà corredata, in apertura e chiusura, da una serie di conversazioni e vede la 

partecipazione straordinaria di A.I.S. delegazione di Ferrara, che al termine di entrambi gli 

appuntamenti sarà presente con un proprio sommelier per illustrare il vino più adatto ad 

accompagnare questo tipo di cibo, offrendo una degustazione dalle cantine “Mariotti” di 

Consandolo (il 17/3) e “Mattarelli” di Vigarano Pieve (il 2/4).                                  

     
 

Venerdì 17 marzo, ore 16,30 
 

Lo storione del Po fra storia e storie. Cultura materiale e immaginario fra '800 e '900 

Roberto Roda, Centro Etnografico del Comune di Ferrara 
 

Archeologia dello storione.  

Dalla Terramara di Pilastri alla riscoperta della nostra tradizione 

Simone Bergamini e Stefano Tassi, Associazione Bondeno Cultura 
 

Come è stata recuperata e riproposta la ricetta del caviale ferrarese 

Cristina Maresi, Agriturismo “Le Occare”, Runco (FE) 
 

 
 

Domenica 2 Aprile, ore 16,30 
 

Lo storione, dal Po al mercato del pesce di Milano 

Elettra Irene Borchi, antropologa 
 

Storioni del fiume Po e della città di Ferrara, tra biologia, pesca e leggenda  

Mattia Lanzoni, Università degli Studi di Ferrara 
 

Agroittica Lombarda, un approccio sostenibile all’allevamento dello storione e 

 alla produzione del caviale 

Mario Pazzaglia, “Agroittica Lombarda” (Brescia) 


