
Eventi Ferrara

Al via il Ferrara Food Festival: stand ed eventi,
Carlo Cracco special guest della II edizione

74 Novembre 2022 

Da oggi e fino a domenica, in centro storico 80 stand, 70 eventi tra
degustazioni e show cooking

Una ottantina di espositori, circa settanta eventi, degustazioni, grandi ospiti

(come chef Carlo Cracco): il Ferrara Food Festival torna per la sua seconda

edizione (la prima libera dalle restrizioni pandemiche) nelle vie del centro di

Ferrara.

L’appuntamento è nel fine settimana, da oggi venerdì 4 (apertura spazi

espositivi dalle 9) a domenica 6 novembre.

L’inaugurazione ufficiale – alla presenza del sindaco Alan Fabbri – è in

programma oggi alle 12 in piazza del Municipio: l’evento di apertura sarà

dedicato alla presentazione della nuova Denominazione Comunale di Origine

(De.C.O.): il Pane Ferrarese. Notizie il FÈ: Secondamano l’originale
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Quest’anno alle ‘piazze del gusto’ si aggiungerà anche piazza Castello che,

con piazza Savonarola, ospiterà nuovi stand, una ventina in più di quelli

dell’edizione 2021, la prima edizione.

Tra gli appuntamenti previsti, dopo l’inaugurazione di venerdì alle 12: sabato

alle 16 in piazza del Municipio (presso la neoinstallata tensostruttura

PalaSimaBio) sarà conferito il premio “Ambasciatore del gusto 2022” a chef

Carlo Cracco, special guest di questa edizione. 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.

La giornata proseguirà fino alla sera, con un Aperitivo Estense alle 19,

sempre in piazza del Municipio.

Domenica sarà il giorno di un altro volto noto della cucina, del

giornalismo, della tv: Edoardo Raspelli, atteso alle 10 e alle 16 in piazza

del Municipio.

Alle 11 sempre di domenica andrà in scena un goliardico “Processo alla

Salama da Sugo”, con ‘tribunale’, ‘avvocati difensori’, ‘giudici’ e ‘pubblico

ministero’.

Alle 14 – nella stessa sede – il cappelletto ferrarese sfiderà, davanti a una

giuria tecnica, il tortellino bolognese.

Alle 16 il “Listone” sarà invece il teatro dello show musicale del cantautore

Marco Ligabue e del conduttore televisivo Andrea Barbi.
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TAGS cibo cucina ferrarese enogastronomia Ferrara food festival

Articolo precedente

Coppia di turisti mangia funghi non
commestibili e finisce in ospedale

Il Ferrara Food Festival sarà anche l’occasione per celebrare lo sport e i

suoi protagonisti: alle 17 in piazza del Municipio saranno incoronati con il

“Diamante Estense” gli atleti ferraresi Marta Bertoncelli e Luca Rambaldi

che hanno conquistato il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Anche

domenica, inoltre, sempre alle 19 è previsto l’aperitivo estense.

Attenzione specifica sarà dedicata anche ai cibi gluten free. A tal riguardo

venerdì alle 11 in piazza del Municipio sarà proposta una degustazione di

‘ciupèta’ e pinzone senza glutine accompagnati dal salame ferrarese e

sabato alle 10 è in calendario un appuntamento dedicato alla piadina adatta

ai soggetti celiaci.

Domenica alle 11 il ‘gluten free’ ritorna anche con i dolci tipici, in un evento

dedicato al brazadlin (marchio DE.C.O.) Inoltre sono in calendario: disfide

gastronomiche tra insaccati e prodotti territoriali (anche delle province

limitrofe), showcooking con i giovani studenti dell’istituto Vergani-

Navarra,convegni, itinerari turistici (dalle 16 di venerdì). Regina dell’evento

sarà la zucca, protagonista della cucina ferrarese e prodotto simbolo di

questa stagione.

La manifestazione è promossa 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 e organizzata da SGP Grandi Eventi.

Qui il programma dettagliato del Ferrara Food Festival
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