20-10-2022
Pagina
Foglio

1
www.ecostampa.it

EDIZIONI

Mediterraneo

Europa-Ue

NuovaEuropa

America Latina

Brasil

English

Podcast

Emilia-Romagna
Galleria Fotografica

ANSAcheck

Fai la
ricerca

Video

Social:

ABBONATI
Scegli la Regione

CRONACA • POLITICA • ECONOMIA • SPORT • SPETTACOLO • MADE IN E-R • ANSA VIAGGIART • EMILIA-ROMAGNA IN EUROPA • SPECIALI

ANSA.it

Emilia-Romagna

Tre giorni di eventi per il 'Ferrara food festival'

Tre giorni di eventi per il 'Ferrara food
festival'
Dal 4 al 6 novembre eccellenze enogastronomiche del territorio
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Tre giorni di festa tra le vie del gusto con 'Ferrara Food Festival',
kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio con
un ricco calendario di appuntamenti, showcooking, degustazioni e
incontri culturali dal 4 al 6 novembre. L'evento è promosso
dall'Associazione Strada dei Vini e dei Sapori, con il patrocinio del
Comune e della Camera di Commercio. Sarà una "sfida all'ultima
fetta" quella degli agriturismi ferraresi, giudicati da una giuria di esperti
che dovrà decretare la miglior produzione artigianale del dolce principe
della cucina ferrarese: la torta tenerina. Andrà in scena anche il caplìt,
versione ferrarese della tipica pasta ripiena che trova la sua storia, la
propria ricetta e un nome diverso di provincia in provincia, in una
versione gigante che sarà preparata dalle mani esperte delle sfogline
dell'Accademia della Sfoglia. Un altro braccio di ferro vedrà
protagonista la torta di tagliatelle, che incontra una degna sfidante nella
sua versione mantovana. Alla scoperta dei prodotti del territorio ci sarà
anche il critico gastronomico Edoardo Raspelli. Tra le altre disfide,
quella del cappelletto ferrarese contro il tortellino bolognese. Dal
sapore storico, invece, la rievocazione del matrimonio fra Lucrezia
Borgia e Alfonso D'este, nel cuore del centro storico di Ferrara.
(ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

20 OTTOBRE, 17:47

DA SENZATETTO A GIARDINIERI, RIDAJE LANCIA
EQUITY CROWDFUNDING PER COMPRARE UNA
CASA

175416

© ANSA

CLICCA PER
INGRANDIRE

