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Dal 4 al 6 novembre va in scena il
Ferrara Food Festival, un vento

Cerca fra le nostre ricette

promosso dall’Associazione Strada
dei Vini e dei Sapori della

Cerca una ricetta o un ingrediente

Provincia di Ferrara, con il patrocinio
del Comune di Ferrara e della
Camera di Commercio di Ferrara,
che porta per le vie della città tanti
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Altre opzioni



Portata



Cerca

appuntamenti a tema food da non
perdere.

Da non perdere
Una sfida all’ultima fetta quella degli agriturismi ferraresi giudicati da una
giuria di esperti che dovrà decretare la miglior produzione artigianale del dolce

Ancora una sfida con un braccio di ferro enogastronomico con protagonista la torta
di tagliatelle, amatissimo caposaldo della pasticceria ferrarese, che però incontra
una degna sfidante nella sua versione mantovana. La città degli Este ospita infatti il
ritorno di questo campionato di dolcezza, dopo l’appuntamento di andata tenutosi a
Mantova in occasione dell’evento Sbrisolona&Co, è il momento di scoprire se vincerà
la squadra di casa o saranno gli ospiti mantovani ad essere premiati dalla giuria di
esperti che assaggerà e voterà le due versioni della celebre Torta di Tagliatelle.
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principe della cucina ferrarese: la torta tenerina.
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Tra le altre disfide anche quella del cappelletto ferrarese contro il tortellino
bolognese in Piazza Municipio nel PalaSimaBio, dove i capisaldi della cucina del
territorio si sfidano tra cappelletti, tortellini, caplìt, agnolotti, ravioli.
Non mancano le degustazioni per gli amanti del pre cena, dove ad aprire le danze c’è
Daniele Reponi il maestro dei panini gourmet che prepara per il pubblico tre
versioni dei suoi celebri panini impiegando alcuni degli ingredienti simbolo della
cucina di Ferrara: il tipico salame Zia Ferrarese, una versione inedita con la zucca
e un originalissimo impiego dei marinati di Comacchio.
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