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Nasce il Festival
Sbrisolona&CO
A Mantova, dal 14 al 16 ottobre, degustazioni, disfide degli
agriturismi e scoperta delle antiche ricette
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È stata presentata in Sala Gonfalone presso Regione
Lombardia la prima edizione di Sbrisolona&Co il festival della
sbrisolona e dei dolci italiani che si terrà tra le vie del centro di
Mantova dal 14 al 16 ottobre. Una kermesse ricca di
appuntamenti tra cui degustazioni gastronomiche, disfide,
showcooking e tanto altro per conoscere i dolci del territorio
con un focus sulla sbrisolona e uno speciale approfondimento
sul cioccolato artigianale e sui dolci tipici italiani.
"Il Festival della Sbrisolona ambisce ad essere un emblema
dell’enogastronomia mantovana e lombarda - ha dichiarato il
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Presidente del Consiglio di Regione Lombardia - settore
significativo per la nostra economia, che sa coniugare
tradizione e innovazione, e dà lavoro ogni giorno a tante
persone. Valorizzare la nostra tradizione enogastronomica
rappresenta anche un segno della nostra identità e della
nostra storia di comunità".

Ad aprire gli appuntamenti sarà la disfida gastronomica
degli agriturismi mantovani, con visitatori e appassionati in
viaggio alla scoperta dei sapori delle tante versioni di
sbrisolona artigianale realizzate dagli agriturismi mantovani e
una giuria composta da giornalisti, gourmet ed esperti del
settore decreterà la migliore sbrisolona.
Un altro evento è stato ideato per celebrare un dolce la torta di
tagliatelle le cui origini si contendono due province: quella
mantovana e quella ferrarese. Per l’occasione verrà
organizzata una singolar tenzone, con gare di andata e di
ritorno. A sfidarsi saranno due pasticceri, uno mantovano e
l’altro ferrarese, che prepareranno e faranno degustare la loro
torta di tagliatelle, e una giuria popolare decreterà il vincitore
della gara di andata. La gara di ritorno si terrà a Ferrara dal 4
al 6 novembre, in occasione del FerraraFoodFestival.

precisa. Presso la Loggia del Grano protagonisti saranno i
dolci e le pasticcerie del territorio, che con showcooking,
degustazioni guidate racconteranno e faranno degustare le
loro eccellenze.
Nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 le quattro province
si alterneranno in questo palcoscenico per presentare e
raccontare il meglio della loro produzione.
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Sempre nell’ambito del Festival, si svolgerà la rassegna
dedicata ad EastLombardy, progetto che unisce le quattro
province della Lombardia Orientale di Mantova, Cremona,
Brescia e Bergamo e i loro territori nella selezione di
esperienze di gusto attraverso l’identificazione di produttori
alimentari che hanno fatto della sostenibilità una scelta
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Tutte le sere appuntamento con un barman di un locale del
territorio che realizzerà un cocktail creato per il festival
perfetto da abbinare alla sbrisolona, nell’appuntamento
denominato Cocktail&Sbrisolona.
L’evento è promosso da Confcommercio Mantova con il
patrocinio e il contributo del Comune di Mantova, patrocinato
dalla Camera di Commercio di Mantova, con il contributo di
Regione Lombardia.
sito web: sbrisolonafestival.it
facebook: sbrisolona & co.
instagram: @sbrisolonafestival
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