
Ferrara
Torna il Food Festival
tra degustazioni
e incontri culturali

Sapori e storie invadono la città
Torna il Ferrara Food Festival

Le eccellenze c
re giorni di festa a Ferra-
ra tra le vie del gusto
con Ferrara Food Festi-

va , la kermesse interamente
dedicata alle eccellenze eno-
gastronomiche del territorio
con un ricco calendario di ap-
puntamenti, showcooking,
degustazioni e incontri cultu-
rali, in programma da doma-
ni a domenica. Sarà una sfida
all'ultima fetta quella degli
agriturismi ferrare si giudicati
da una giuria di esperti che do-
vrà decretare la miglior produ-
zione artigianale del dolce
principe della cucina ferrare-
se: la torta tenerina. Un conte -
st da leccarsi i baffi e le dita in
piazza
Municipio al PalaSimaBio.

Rimanendo sempre nel cen-

Carlo Cracco
uno dei principali esponenti
dell'alta cucina italiana riceverà
sabato alle 1611 premio
di Ambasciatore del Gusto

el territorio protagoniste da domani
tro storico andrà in scena an-
che il caplìt, la versione ferra-
rese della tipica pasta ripiena
che trova la sua storia, la pro-
pria ricetta e un nome diverso
di provincia in provincia, in
una versione gigante che sarà
preparato dalle mani esperte
delle sfogline dell'Accademia
della Sfoglia, guidate dalla "ca-
pitana" Rina Poletti, e resterà
esposto come fosse una scul-
tura fino alla chiusura del fe-
stival. Braccio di ferro enoga-
stronomico con protagonista
la torta di tagliatelle, amatissi-
mo caposaldo della pasticce-
ria ferrarese, che però incon-
tra una degna sfidante nella
sua versione mantovana. Per
gli amanti del buongusto, alla
scoperta dei prodotti del terri-

Degulstazioni,
disfide alimentari
e piatti entrati
nel cuore
della cucina locale
saranno al centro
della tre giorni

torio cisaràil critico gastrono-
mico, giornalista e scrittore
Edoardo Raspelli che dopo
un'attenta selezione delle ec-
cellenze del territorio raccon-
terà tre prodotti accompagna-
ti dalla storia delle aziende
che lo producono attraverso
un alternarsi di ricette che si
tramandano di generazioni
dove la tradizione incontra
l'innovazione e soprattutto il
gusto. Tra le altre disfide an-
che quella del cappelletto fer-
rarese contro il tortellino bolo-
gnese in piazza Municipio nel
PalaSimaBio, dove i capisaldi
della cucina del territorio si sfi-
deranno tra cappelletti, tortel-
lini, caplìt, agnolotti, ravioli.
Inoltre saranno insignite del
premio Emilia Mon Amour le
realtà emiliane che si sono

particolarmente distinte in
ambito enogastronomico, cu-
linario o dolciario per innova-
zione, attenzione ed impe-
gno, arricchendo così di estro
e novità il panorama territo-
riale legato all'arte della cuci-
na e della tavola.
Per l'edizione 2022, il pre-

mio sarà consegnato aDome-
nico della Salandra chef exe-
cutive del Pastificio Spiga
Emilia, già inserito da Forbes
tra le 100 eccellenze gastrono-
miche italiane. Dal sapore sto-
rico, invece, la rievocazione
del matrimonio fra Lucrezia
Borgia e Alfonso D' este. La ce-
lebrazione avverrà nel cuore
del centro storico della città
di Ferrara. Informazioni, det-
tagli e calendario completo:
www.ferrarafoodfestival.it.
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