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Ferrara Food Festival: alla festa della
cucina anche lo chef Carlo Cracco
L’evento, che si conclude domenica 6 novembre, torna dopo lo stop di due anni dovuti
alla pandemia. Tra piatti della tradizione, gourmet, musica e itinerari

di  Andrea Melli

Un’ottantina di espositori, oltre una settantina di eventi e tanti grandi ospiti: è
tornato in pompa magna il Ferrara Food Festival, che dopo lo stop e le
restrizioni per via della pandemia, torna a fare capolinea per il secondo anno
consecutivo nelle vie del centro storico della città estense.

Da Carlo Cracco al Re del Panino Daniele Reponi
Dopo l’inaugurazione ufficiale nella giornata di ieri, venerdì 4 novembre, alla
presenza del sindaco Alan Fabbri, oggi sabato 5 novembre e domani domenica 6,
saranno due altre grandi giornate all’insegna degli eventi e degli ospiti di grido. S u
tutti certamente lo chef Carlo Cracco . Alle 16, in piazza del Municipio, al
grande cuoco sarà assegnato il premio «Ambasciatore del gusto 2022»; il
conferimento che ogni anno premia una personalità dal mondo della cucina e
dell’enogastronomia. La consegna del riconoscimento sarà accompagnata, negli
stessi orari, per le vie del centro, da un corteo storico con sbandieratori, tamburi,
dame, cavalieri, arcieri e giullari in costumi rinascimentali. Non solo Cracco però,
almeno dal punto di vista culinario, perchè dalle 18 alle 19 il Re del Panino
Daniele Reponi preparerà panini gourmet 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.
E stando sempre nell’ambito del cibo, tra le 17 e le 17.40 Domenico della
Salandra, chef executive di Spiga Emilia preparerà alcuni piatti tipici
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utilizzando ingredienti prodotti nel loro laboratorio-pastificio di Via Foro Boario 127.

Tra itinerari, leggende e musica
Un certo modo di fare cucina, che si intreccia con le tradizioni ma anche con la
cultura del passato. Dalle 17 infatti, con ritrovo presso il Cortile del Castello,
ci sarà la possibilità di compiere un itinerario alla scoperta delle storie
vere e delle leggende legate ad alcuni dei luoghi più rappresentativi della
città di Ferrara: dal Castello Estense, alla Cattedrale, al Palazzo dei Diamanti,
all’impronta del diavolo, alla Chiesa dei Templari. E anche domani sarà un’altra
giornata ricca di eventi. Si parte con la colazione, dalle 9 alle 10,
tradizionale di Ferrara fa con la ricciola, passando per il racconto da parte del
noto volto televisivo, celebre critico gastronomico Edoardo Raspelli che racconterà di
tre prodotti eccellenti ferraresi. Uno dei momenti clou sarà poi il «processo
alla salama da sugo», dalle 11 alle 13, nel Cortile del Castello: per
l’occasione sarà allestita un’aula di tribunale dove alla sbarra comparirà un imputato
eccezionale: la salama da sugo, noto prodotto tipico ferrarese, verrà processato dal
pubblico ministero che tenterà di portare testimonianze e prove della sua
colpevolezza, mentre sarà l’avvocato difensore a tentare di scagionarla dalle accuse
mossegli. Sarà solo il verdetto del giudice coadiuvato da una giuria a
proclamare il verdetto che ne stabilirà definitivamente la colpevolezza o
l’innocenza. E si parlerà nuovamente di cibo tra le 14 e le 15 quando andrà in onda
la sfida gastronomica che vedrà opposto il cappelletto ferrarese al tortellino
bolognese, due must della cucina emiliana. Non solo cibo ma anche buona musica a
partire dalle 16 quando, nel Cortile del Castello, si esibirà il cantautore Marco
Ligabue, fratello di Luciano.
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 Francesca Amadori licenziata dalla famiglia: «L’azienda discrimina le donne». La
replica: «Non è vero»

 Forlì, il padre di Daniele, suicida per la finta fidanzata Irene: «Era splendido, la sua
vita non vale 825 euro»

 Bologna, in giro a passo d’uomo per testare i trenta all’ora: c’è chi suona, chi passa.
Sfida tutta da vincere

 Forlì, Daniele suicida a 24 anni: «Irene, la fidanzata conosciuta in chat, in realtà era
un uomo che voleva ingannarlo»

 Pupi Avati, malore sul set dell’ultimo film: ricoverato a Bologna. Il fratello:
«Tornerà presto»

 Luca Onestini: dopo il successo spagnolo, il modello bolognese torna al Gf Vip

 Sconti in bolletta a chi fa la spesa, Coop contro il caro energia: come funziona

 Guida Michelin 2023, Ahimè a Bologna tra i Bib Gourmand: «I migliori qualità
prezzo»

 Reggio Emilia, Giuseppe Checcia si è svegliato dal coma dopo la sassata in testa in
discoteca

 Fumata nera sul tram, Passante ok: ma Bignami chiede nuove tratte
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