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Il Remo Brindisi al Ferrara Food Festival: una
grande esperienza
Gli studenti hanno ideato un primo piatto rivisitato con i sapori di valle
di un tempo

L’istituto Remo Brindisi di Lido

degli Estensi ha giocato un ruolo

da protagonista al Ferrara Food

Festival, che ha celebrato le

eccellenze gastronomiche di

Ferrara e della provincia.

Gli studenti delle classi seconde

dell’indirizzo enogastronomia e

ospitalità, con le direttive del

professor Mariotti e con la

preziosa collaborazione di “Po

Delta Tourism”, hanno svolto il

formativo ruolo di hostess e

steward.

Gli alunni della classe 4C, con la regia della docente Minotti, in “Esperienze e sapori del Delta

del Po” hanno ideato un primo piatto rivisitato con i sapori di valle di un tempo: ravioli di mare e

anguilla di valle, saltati con cefalo affumicato e crema di verza, mentre l’abbinamento del vino è

stato a cura della classe 5C, supervisionati dal prof. Piccoli. E’stato selezionato uno Spumante

Rosè “Rosa X Emy” del Bosco Eliseo con uve Fortana. La presenza del Remo Brindisi, guidato

dalla dirigente scolastica Pierlia Stimolo, alla manifestazione ha rappresentato per gli studenti

una preziosa vetrina e un’opportunità di crescita, di confronto e di esperienza in vista del loro

futuro nell’ambito della cultura enogastronomica.
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