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Un omaggio di zucca alla città dal Ferrara Food
Festival
Una scritta fatta di zucche - protagoniste della kermesse gastronomica -
è apparsa ai piedi del Savonarola

Centinaia di zucche hanno

formato la scritta “Ferrara” per

un omaggio alla città estense

che ospita per la seconda

edizione il Ferrara Food Festival,

la kermesse in programma fino

a domenica 6 novembre, dalle 9

alle 20 con ingresso gratuito,

dedicato alle eccellenze

gastronomiche del territorio con

un ricco calendario di

appuntamenti, showcooking,

degustazioni e incontri culturali

all’insegna del buon gusto.

L’installazione ispirata alle atmosfere e alle suggestioni in stile Tim Burton è il cuore della festa e

resterà in mostra per tutti i giorni della kermesse.

Non solo opere d’arte ma tanto buongusto, è stata realizzata per l’occasione una verticale

dall’antipasto al dolce con un’unica vera protagonista: la zucca

Lo chef Liborio Trotta ha guidato gli allievi dell’Istituto Alberghiero Vergani Navarra nelle

preparazioni, dal tortino alla zucca, passando per la lasagna con mortadella croccante fino alla

faraona e per concludere una torta tenerina con polpa di zucca. La zucca violina, tagliata a pezzi

e successivamente cotta al forno è stato l’ingrediente cardine di tutte le preparazioni, unica nota

alla quale fare sempre attenzione dev’essere l’equilibrio con la dolcezza e per un contrasto

sofisticato ma anche sorprendente basta abbinarla ad un formaggio come ad esempio il

pecorino, o la mortadella precedentemente ripassata in padella e resa croccante.

Grazie per aver letto questo articolo...
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