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FERRARA (ITALPRESS) – 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 dedicati
alla vendita e alla degustazione, in una cornice di appuntamenti per
intrattenere, stupire, meravigliare e aggiornare il grande pubblico sui
molteplici aspetti che coinvolgono il panorama enogastronomico di
un territorio che per storia, cultura e tradizione culinaria può definirsi
uno dei capoluoghi nazionali della buona cucina.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 del Municipio: diverse aziende agricole regionali si sfideranno
alla produzione del miglior salame emiliano artigianale, prodotto conviviale per eccellenza. 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 cucina ferrarese che tutt’ora
permangono nei piatti tipici della tradizione. Si prosegue con le sfogline dell’Accademia della Sfoglia per veder creare un
enorme tortellaccio ripieno alla zucca delle dimensioni e fattezze di una statua dedicata a questo caposaldo culinario.
Continuano gli appuntamenti con una sfida dall’atmosfera molto aristocratica: protagonista sarà infatti la regina della cucina
tradizionale, ovvero la zucca, che verrà ospitata da una parte alla corte degli Estensi nella versione ferrarese del classico
cappellaccio, dall’altra sarà “invitata a palazzo” dai Gonzaga, con un’interpretazione del tradizionale tortello alla mantovana:
sei esperte sfogline proporranno la loro interpretazione delle due ricette giudicate da una giuria formata da esperti. Sarà un
dialogo in forma di lectio magistralis quello tenuto dal critico gastronomico e scrittore Edoardo Raspelli che presenta le
“sue” 3T, ovvero lo slogan che l’esperto gastronomo ha depositato anni fa alla Camera di Commercio di Milano: Terra,
Territorio e Tradizioni.Una sfoglia di dimensioni spettacolari verrà impastata e tirata sotto gli occhi del pubblico, che potrà
assistere a tutti i passaggi della lavorazione tradizionale. Non mancheranno gli showcooking, a cura delle maggiori realtà
aziendali del territorio. Tra un tortellaccio e una sfoglia si fanno strada anche i dolci tradizionali Ferraresi con il pampapato
tradizionale a marchio IGP. Tante anche le degustazioni guidate dei prodotti DOP e IGP, con i relativi Consorzi di Tutela. Il
Festival sarà infatti un’importante vetrina per i Consorzi nonchè per i Comuni della provincia ferrarese, che hanno scelto il
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palcoscenico della kermesse per presentare nuovi progetti, iniziative future e peculiarità del loro comparto
agroalimentare.Saranno presenti anche grandi nomi dal panorama food, dello spettacolo e dello sport, come il grande
ospite che ritirerà il Premio Diamante Estense ma di cui ancora non è stato svelato il nome, o la star della cucina italiana
Gianfranco Vissani, chef che di stelle è un massimo esperto avendone collezionate ben due nella sua pluripremiata carriera
e che delizierà il pubblico con un esclusivo showcooking rivisitando un piatto della tradizione di Ferrara.Le location nel
centro di Ferrara dal 5 al 7 novembre vedranno vari eventi e spettacoli: tra gli imperdibili la rievocazione del matrimonio tra
Lucrezia Borgia e Alfonso D’Este, esibizioni di sbandieratori, spettacoli e giochi di fuoco e la meravigliosa infiorata che in
tempo reale andrà a creare una vera opera d’arte dedicata ad un simbolo della città.(ITALPRESS).

2/2

Attualità

Oltre 12mila euro per gli
alberi di pregio

Tweet

REDAZIONE QUI NEWS
Marco Migli
Direttore Responsabile

Alessandro Turini
Redattore

Antonio Lenoci
Redattore

Direttore editoriale
Andrea Duranti

Collaboratori
Guido Bini, Marcella Bitozzi,
Simona Buracci, Valentina
Caffieri, Giulio Cirinei, Elisa
Cosci, Andrea Duranti,
Francesco Fondelli, Linda
Giuliani, Filippo Landi, Dina
Laurenzi, Mario Mannucci,
Claudia Martini, Antonella
Mazzei, Monica Nocciolini.

Agenzia TOSCANAMEDIA
Direttore
Elisabetta Matini
Capo Redattore
Serena Margheri
Redattori
Marco Armeni
René Pierotti

Email

Email
Accetto i termini e condizioni della privacy

CATEGORIE
Cronaca
Politica
Attualità
Economia
Cultura
Sport
Spettacoli
Interviste
Opinion Leader
Imprese & Professioni
Programmazione Cinema

COMUNI
Abbadia san salvatore
Arcidosso
Castel del piano
Castell'Azzara
Castiglione d'Orcia
Cinigiano
Montalcino-S.Giovanni d'Asso
Piancastagnaio
Pienza
Radicofani
Roccalbegna
San Quirico d'Orcia
Santa Fiora
Seggiano
Semproniano

Iscriviti ora

RUBRICHE
Le notizie di oggi
Più Letti della settimana
Più Letti del mese
Archivio Notizie
Persone
Toscani in TV

IL NETWORK QuiNews.net
QuiNewsAbetone.it
QuiNewsAmiata.it
QuiNewsAnimali.it
QuiNewsArezzo.it
QuiNewsCasentino.it
QuiNewsCecina.it
QuiNewsChianti.it
QUI BLOG
QuiNewsCuoio.it
Sorridendo di Nicola Belcari
QuiNewsElba.it
Vignaioli e vini di Nadio Stronchi
QuiNewsEmpolese.it
Fauda e balagan di Alfredo De Girolamo e
QuiNewsFirenze.it
Enrico Catassi
QuiNewsGarfagnana.it
Psico-cose di Federica Giusti
QuiNewsGrosseto.it
Pagine allegre di Gianni Micheli
QuiNewsLivorno.it
Eureka! di Nausica Manzi
QuiNewsLucca.it
Raccolte & Paesaggi di Marco Celati
QuiNewsLunigiana.it
La Toscana della birra di Davide Cappannari QuiNewsMaremma.it
Le stelle di Astrea di Edit Permay
QuiNewsMassaCarrara.it
Incontri d'arte di Riccardo Ferrucci
QuiNewsMugello.it
Storie di ordinaria umanità di Nicolò Stella
QuiNewsPisa.it
Lo scrittore sfigato di Enrico Guerrini e
QuiNewsPistoia.it
Gordiano Lupi
QuiNewsSiena.it
Turbative di Franco Bonciani
QuiNewsValbisenzio.it
Pensieri della domenica di Libero Venturi
QuiNewsValdarno.it
Economia e territorio, da globale a locale di QuiNewsValdelsa.it
Daniele Salvadori
QuiNewsValdera.it
La dama a scacchi di Carlo Belciani
QuiNewsValdichiana.it
Legalità e non solo di Salvatore Calleri
QuiNewsValdicornia.it
Raccontare di Gusto di Rubina Rovini
QuiNewsValdinievole.it
Qua la zampa di Monica Nocciolini
QuiNewsValdisieve.it
Parole in viaggio di Tito Barbini
QuiNewsValtiberina.it
Due chiacchiere in cucina di Sabrina Rossello QuiNewsVersilia.it
Shalom La Cultura della Solidarietà di Don QuiNewsVolterra.it
Andrea Pio Cristiani
ToscanaMediaNews.it
Baggio, oh yes! di René Pierotti
GoGoFirenze.it
Storie dell'altro secolo di Marcella Bitozzi
Fiorentinanews.com
Ci vuole un fisico di Michele Campisi
Nove.Firenze.it
Easy ridere di Dario Greco
Radiobrunotoscana.it
Legami d'amore di Malena ...
TvPrato.it
Musica e dintorni di Fausto Pirìto
Parole milonguere di Maria Caruso

175416

Iscriviti alla newsletter
QUInews ToscanaMedia
ed ogni sera riceverai
gratis le notizie principali
del giorno

