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Da Igles Corelli e Gino Fabbri,
i big al'Ferrara food festival'
tra sapori e prodotti locali

FERRARA
A Igles Corelli il premio 'Diamante estense', a Gianfranco
Vissani il titolo di 'Ambasciatore
del gusto 2021'. La kermesse
enogastronomica 'Ferrara food
festival', in programma dal 5 al
7 novembre, oltre al tradizionale aspetto culinario assumerà
dunque anche un carattere internazionale. La consegna dei riconoscimenti a due pilastri dei
fornelli sarà, però, soltanto uno
dei tanti momenti che impreziosiranno il ricco programma della manifestazione. Accanto a Corelli (la cui presenza è fissata
per sabato 6 alle 18)e Vissani, si
esibiranno in cooking show, infatti, anche Gino Fabbri (presidente dell'associazione Maestri
pasticceri d'Italia, già vincitore
del titolo nazionale nel 2009 e

della coppa del mondo nel
2015), lo chef ferrarese Simone
Finetti, il critico gastronomico
Edoardo Raspelli e un altro chef
d'eccezione, Andrea Mainardi.
«Sono orgoglioso del premio ha dichiarato Igles Corelli, volto
noto anche in tv grazie al canale
Gambero Rosso - perché il mio
territorio e le sue eccellenze sono sempre state al primo posto
nel mio cuore. Tanto, però, deve essere ancora fatto per far
conoscere tutte le specialità e
le ricette ferra resi: questo festival rappresenta un deciso passo avanti nella promozione della città». E mentre tutto il centro
storico di Ferrara sarà invaso dagli odori e dai sapori, il 'Ferrara
food festival' potrà vantare anche un altro primato: sarà, infatti, la sede della presentazione ufficiale del primo prodotto locale a marchio'Deco', letteralmente 'denominazione comunale
d'origine'. Si tratta, nello specifico, della brazadela, una sorta di
ciambella dura senza il buco, di
origine antichissima.
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Dal 5 al 7 novembre
l'evento enogastronomico
premierà i grandi chef
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