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Le eccellenze territoriali protagoniste al 'Ferrara
Food Festival"
Il Corriere della Città
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Arriva a Ferrara il primo grande evento incentrato sulle eccellenze
territoriali, i prodotti tipici e le ricette classiche della tradizione: tre
giorni che, dal 5 al 7 novembre, vedranno alternarsi i migliori
produttori in stand espositivi ... ...
Leggi la notizia
Luoghi: ferrara
Tags: ferrara food festival eccellenze territoriali
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Dal 5 al 7 novembre la prima edizione del "Ferrara Food Festival"
Tanti gli appuntamenti a tema food da non perdere
della prima edizione del Ferrara Food Festival:
sarà una sfida all'ultima fetta la gara dei salami
emiliani nell'area eventi PalaEstense, in Piazza ...
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prima edizione

Dal 5 al 7 novembre la prima edizione del Ferrara Food Festival
Tanti gli appuntamenti a tema food da non perdere
della prima edizione del Ferrara Food Festival:
sarà una sfida all'ultima fetta la gara dei salami
emiliani nell'area eventi PalaEstense, in Piazza ...
Quotidiano di Ragusa - 12 ore fa
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Ferrara 'da gustare', a novembre primo Food Festival
Ferrara si promuove anche sotto il profilo del
gusto, tra le capitali delle Food Valley emiliana: a
novembre si terrà il primo Ferrara Food Festival,
dal 5 al 7, vetrina per le materie prime locali, la
gastronomia tipica, i marchi territoriali e
l'agricoltura. L'iniziativa è stata presentata questa
mattina. Del Ferrarese sono ...
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Dal 5 al 7 novembre la prima edizione del 'Ferrara Food Festival'
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I sapori e gli eventi di 'FerraraFoodFestival', tre giorni alla scoperta delle eccellenze
agroalimentari del nostro territorio
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Tanti gli appuntamenti a tema food da non perdere
della prima edizione del Ferrara Food Festival:
sarà una sfida all'ultima fetta la gara dei salami
emiliani nell'area eventi PalaEstense, in Piazza ...

