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Dal derby cappelletto-tortellino al processo alla salama da sugo, torna in
centro il Ferrara Food Festival
La kermesse enogastronomica alterna per tre giorni assaggi culinari a momenti di informazione
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olosi ed esperti della buona cucina in festa con Ferrara Food Festival, la kermesse interamente dedicata alle eccellenze

enogastronomiche del territorio, proposte ad appassionati e curiosi attraverso diversi appuntamenti, showcooking, degustazioni e

incontri culturali.

Dal 4 al 6 novembre, quindi, sono diverse le iniziative che si susseguiranno in centro storico, a cominciare da una sfida all’ultima fetta tra gli

agriturismi ferraresi per la conquista del titolo di miglior produzione artigianale del dolce principe della cucina ferrarese: la torta tenerina.

Sempre in piazza andrà poi in scena anche il caplìt - la 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 e resterà esposta fino alla chiusura del festival.

Poi vi sarà un'altra sfida, questa volta con protagonista la torta di tagliatelle, caposaldo della pasticceria ferrarese, che però incontra una

degna sfidante nella sua versione mantovana. La nostra città è pronta ad ospitare il ritorno di questo campionato di dolcezza, dopo
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Uno scorcio della passata edizione (Foto Facebook Ferrara Food Festival)
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l’appuntamento di andata tenutosi a Mantova.

Per gli amanti del buongusto, alla scoperta dei prodotti del territorio ci sarà il critico gastronomico, giornalista e scrittore Edoardo Raspelli, che

racconterà tre prodotti accompagnati dalla storia delle aziende che li producono attraverso un alternarsi di ricette che si tramandano da

generazioni.

Sempre il noto volto televisivo selezionerà per il pubblico del Festival tre ristoranti cittadini, che presenteranno un particolare piatto tipico

del loro menù e lo faranno degustare accompagnando l’assaggio con aneddoti e racconti.  

Tra le altre disfide vi sarà anche quella del cappelletto ferrarese contro il tortellino bolognese in piazza del Municipio, dove si sfideranno

poi cappelletti, tortellini, caplìt, agnolotti e ravioli. Inoltre saranno insignite del Premio Emilia Mon Amour le realtà emiliane che si sono

particolarmente distinte in ambito enogastronomico, culinario o dolciario per innovazione, attenzione ed impegno.

Dal sapore storico, invece, sarà la rievocazione del matrimonio fra Lucrezia Borgia e Alfonso D’este. La celebrazione avverrà nel cuore

del centro: Lucrezia Borgia verrà scortata dalle sue dame di compagnia attendendo l’arrivo dello sposo per celebrare le nozze. Il tutto verrà

contornato da una sfilata del corteo storico con sbandieratori, tamburi, dame, cavalieri, arcieri e giullari che riporteranno i visitatori indietro nel

tempo.

Inoltre, verrà allestita un’aula di tribunale che vedrà alla sbarra un imputato eccezionale: la salama da sugo. Sarà solo il verdetto del

giudice, coadiuvato da una giuria popolare, a proclamare definitivamente la colpevolezza o l’innocenza del piatto tipico della cucina locale.

Non mancheranno, infine, le degustazioni per gli amanti del pre-cena, dove ad aprire le danze sarà Daniele Reponi, che preparerà 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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