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STRADA DEI VINI E DEI SAPORI

Ferrara Food Festival in centro
L'evento sifarà a novembre
È stata ufficializzata la prima edizione del "Ferrara
Food Festival"promossa dalla associazione Strada deiVini e dei Sapori della Provincia di Ferrara.il grande evento che si terrà nel centro storico di Ferrara dal 5 al 7 novembre 2021,con il patrocinio del Comune di Ferrara.
«Il Ferrara Food Festival dice il sindaco di Ferrara,
Alan fabbri - vuole essere un
evento di richiamo nazionale nell'ambito del progetto
Rinascita, che ci sta impegnando dai tempi dellockdown con la progettazione, in
sicurezza, di tante e diverse
iniziative di promozione e valorizzazione. Abbiamo coinvolto realtà di esperienza e
professionalità per proporre
a tutti il Paese il meglio
dell'offerta gastronomica ferrarese, un patrimonio unico
fatto di materie prime di ec-

cellenza,arte e saperfare».
Il festival gastronomico si
articolerà tra Piazza Trento
e Trieste, Piazza Castello,
Piazza Municipale coinvolgendo quindi tutto il centro
cittadino nel celebrare le eccellenze enogastronomiche
del Territorio attraverso un
format che garantirà autorevolezza e successo ad una
programmazione capace di
richiamare sia tutti gli appassionati della buona tavola
che gli addetti ailavori nazionali ed esteri.
L'Associazione Strada dei
Vinie dei Sapori della Provincia di Ferrara ha individuato
come soggetto organizzativo la società SGP Grandi
Eventi, in virtù della grande
esperienza maturata da quest'ultima nel campo della realizzazione di affermati eventi di marketing territoriale incentrati sulfood

La manifestazione intende coinvolgere il maggior numero possibile di realtà del
settore - dalle associazioni di
categoria alle aziende stesse,dai Consorzi di tutela alle
Cooperative — con l'intento
di creare nuove opportunità
di promozione,valorizzazione e crescita per l'intero tessuto produttivo del territorio.
Un altro focus sarà rivolto
alle eccellenze enogastronomiche provenienti da tutta
Italia ed ai prodotti più rappresentativi delle varie regioni della penisola, che troveranno uno spazio espositivo
dedicato in un'apposita location del centro storico, così
da arricchire maggiormente
l'offerta enogastronomica,
degustativa e commerciale
delfestival.
Ferrara Food Festival si caratterizza anche per il grado

di coinvolgimento e di appeal assicurato dal ricchissimo palinsesto di eventi gratuiti: disfide gastronomiche,
Show Cooking,incontri culturali, degustazioni,eventi e
laboratori per grandi e piccini dedicati a tuttii prodotti tipici di Ferrara e a tutte le eccellenze del Territorio a marchio IGP,DOP,DOC.
Non mancheranno gli appuntamenti a forte spettacolarizzazione come la rievocazione storica, che vedrà le
vie del centro animate da un
corteo di numerosi figuranti
in costume, accompagnati
da spettacoli di sbandieratori e giochi di fuoco, oltre a
spettacoli itineranti e numerosi eventi di intrattenimento dal vivo.
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Gastronomia
con le eccellenze
nelle piazze più grandi
della città
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