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RIF010 A ROTTERDAM, LA
PRIMA PISCINA A ONDE DEL

MONDO ALL’APERTO NEL
CENTRO DI UNA CITTÀ

FERRARA FOOD FESTIVAL, GLI APPUNTAMENTI DI SABATO
FIERE

Dalla premiazione allo Chef Carlo Cracco alla verticale di zucca fino alla maxi scritta con la
zucca

Tre giorni di festa a Ferrara tra le vie del gusto con Ferrara Food Festival, la kermesse interamente
dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio con un ricco calendario di appuntamenti,
showcooking, degustazioni e incontri culturali, in programma dal 4 al 6 novembre.

Per il secondo giorno il ricco palinsesto di appuntamenti prenderà il via con la meravigliosa infiorata
che sarà un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove i bambini si cimenteranno nella riproduzione
del castello estense realizzato con i fiori, un’opera d’arte che colorerà le strade di Ferrara.
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Svariati omaggi alla regina indiscussa della
cucina ferrare, la zucca, verrà realizzata una
grande installazione ispirata alle atmosfere e
alle suggestioni in stile Tim Burton dove un
esercito di zucche formerà la scritta FERRARA,
creando un’installazione che sarà il cuore della
festa e resterà in mostra per tutti i giorni della
kermesse.

Dalle opere d’arte, la zucca sarà anche protagonista per scoprirne i mille gusti e utilizzi in cucina, e per
gli amanti della buona tavola l’appuntamento è presso il PalaSimaBio in Piazza Municipio sabato 5
novembre con un menù completo a base dell’ortaggio tipico della cucina ferrarese da poter utilizzare
come ripieno dei tipici cappellacci, come contorno, per antipasti, secondi piatti e dessert. Lo chef
Liborio Trotta capitanerà gli allievi dell’Istituto Alberghiero Vergani Navarra, che nell’occasione
stupiranno il pubblico presente preparando un menu completo, dall’antipasto al dolce interamente
basato sull’impiego della zucca, per presentare sia i grandi classici della tradizione culinaria del
territorio ,che alcune ricette sorprendenti e inaspettate, a dimostrazione di come non ci siano confini in
cucina alla fantasia e all’originalità quando si hanno ottimi ingredienti a disposizione.

L’appuntamento con uno dei maggiori esponenti della cucina italiana e non solo è alle ore 16.00 in
Piazza Municipio presso il PalaSimaBio dove verrà consegnato il premio Ambasciatore del Gusto che
viene assegnato ad una personalità del mondo della gastronomia che abbia arricchito l’intero comparto
della cucina italiana grazie al suo impegno, ai suoi progetti e alla sua arte e per l’edizione 2022 verrà
consegnato allo Chef Carlo Cracco che rappresenta oggi l’alta cucina italiana.

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,
arricchendo così di estro e novità il panorama territoriale legato all’arte della cucina e della tavola. Per
l’edizione 2022, il premio sarà consegnato a Domenico della Salandra chef executive del Pastificio
Spiga Emilia, già inserito da Forbes tra le 100 eccellenze gastronomiche italiane, che ha saputo
rileggere le ricette tradizionali ricreandole in chiave glutee free e rendendole quindi godibili a tutti,
garantendo anche a chi soffre di intolleranze alimentari di poter gustare quelli che sono tra i piatti
migliori al mondo.

Dal sapore storico, invece, la rievocazione del
matrimonio fra Lucrezia Borgia e Alfonso
D’este. La celebrazione avverrà nel cuore del
centro storico della città di Ferrara. Lucrezia
Borgia verrà scortata dalle sue dame di
compagnia attendendo l’arrivo dello sposo per
celebrare le nozze. il tutto verrà contornato con
una portantina in onore degli sposi e da una
sfilata del corteo storico con sbandieratori,
tamburi, dame, cavalieri, arcieri e giullari che
riporteranno i visitatori indietro nel tempo con i
loro costumi rinascimentali. La sfilata
percorrerà le vie del centro storico della città

estense per celebrare il matrimonio più atteso della città.

2 / 3

BUONGIORNOONLINE.IT
Pagina

Foglio

05-11-2022

www.ecostampa.it

1
7
5
4
1
6



Non mancheranno le degustazioni per gli amanti del pre cena, dove ad aprire le danze sarà Daniele
Reponi il maestro dei panini gourmet 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.

A seguire l’appuntamento è con l’aperitivo estense dove ogni sera alle 19.00 si alterneranno tre
bartender professionisti di altrettanti locali ferraresi per creare live sotto gli occhi del pubblico un
aperitivo inedito da abbinare ad un prodotto tipico del territorio.

Il grande evento promosso dall’Associazione Strada dei Vini e dei Sapori della Provincia di
Ferrara, con il patrocinio del Comune di Ferrara e della Camera di Commercio di Ferrara, porterà
per le vie della città tanti appuntamenti a tema food da non perdere. L’organizzazione sarà a cura di
SGP Grandi Eventi.

Appuntamento dal 4 al 6 novembre 2022 a Ferrara per poter scoprire tutti i sapori che rendono celebre
questo territorio!

Ferrara – Centro Storico – Ingresso libero

Sito web: www.ferrarafoodfestival.it

Facebook: @Ferrarafoodfestival

Instagram: @ferrarafoodfestival
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