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Sarà invece un incontro a carattere storico quello incentrato su Cristoforo Messi

Sbugo, celebre cuoco alla corte di Alfonso I d'Este nella prima metà del 500, le cui

ricette riportate nel suo famoso libro hanno influenzato a tal punto la ... ...

Leggi la notizia

Persone: gianfranco vissani

lucrezia borgia

Organizzazioni: gonzaga

Prodotti: food ricette

Luoghi: ferrara milano

Tags: ferrara food festival

prima edizione

Dal 5 al 7 novembre la prima edizione del "Ferrara
Food Festival"
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ALTRE FONTI (36)

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 ...

PiùNotizie  -  1 ora fa

I sapori e gli eventi di 'FerraraFoodFestival', tre giorni alla scoperta delle eccellenze
agroalimentari del nostro territorio

... 15 settembre 2021 - Presentata questa mattina
la prima edizione del Ferrara Food Festival che si
terrà tra le vie del centro della città estense dal 5 al
7 novembre. La città di Ferrara come una ...

Cronaca Comune  -  5 ore fa

'Festival Yume': nella darsena di Ferrara due giorni di musica, immagini e arte in
ricordo di Arianna Zamagni e a sostegno della ricerca

... libri, fotografia, laboratori per bambini e momenti
food, per una due giorni a palazzo Savonuzzi, in riva
alla darsena di Ferrara. Venerdì 10 e sabato 11
settembre 2021 il Festival Yume, alla sua ...

Cronaca Comune  -  8-9-2021

Allo Street Food Festival si festeggia il centenario della Copparese
Copparo. Le serate dello Street Food Festival si
apriranno, giovedì 9 settembre, con i primi ...
Ferrara " U. S. Copparese 3 a 4; ...

Estense.com  -  8-9-2021

Cultura e beneficenza al Festival Yume
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1 2 3 4 Successive

... Caleidos gropu, Ubd design e il patrocinio del
Comune di Ferrara,...prima giornata di venerdì ci
sarà l'inaugurazione del festival ... In questa
edizione, spazio al food&beverage con dei ricchi
menù ...

Estense.com  -  8-9-2021

Laboratori itineranti tra fiori e giardini
... per programmare anche nella nostra città un
festival di giardini ... Ferrara e Verona. Per
condividere questa appassionante sfida con ...
dalla scrittura creativa alla cucina e al food, in un ...

Rovigo Oggi  -  8-9-2021

Comfort Festival. Trotta promette Bruce Springsteen a Ferrara
...location esclusiva come parco Bassani a Ferrara.
Appuntamento venerdì 3 e sabato 4 settembre . Per
gli amanti del cibo e per il ristoro ci sarà anche il
festival 'Streeat', con i suoi quindici food ...

Estense.com  -  2-9-2021

Ferrara prepara il suo mega party: 30 artisti per 16 ore di musica durante il weekend
...location esclusiva come parco Bassani a Ferrara.
Appuntamento venerdì 3 e sabato 4 settembre. Per
gli amanti del cibo e per il ristoro ci sarà anche il
festival 'Streeat', con i suoi quindici food ...

Il Corriere di Bologna  -  1-9-2021

Bennato, Grignani, Morgan, 30 artisti e due palchi per oltre 16 ore di musica, a
Ferrara al via il Comfort Festival, la prima volta di parco Bassani. La firma dello
storico promoter di Bruce Springsteen: 'The Boss qui il ...

...location esclusiva come parco Bassani a Ferrara.
Appuntamento venerdì 3 e sabato 4 settembre . Per
gli amanti del cibo e per il ristoro ci sarà anche il
festival 'Streeat', con i suoi quindici food ...

Cronaca Comune  -  1-9-2021
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