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Il Ferrara Food Festival nel fine settimana del 4, 5, 6 novembre 2022 porterà

spettacoli itineranti, di animazione e di grande intrattenimento, eventi dedicati

ai foodies e gourmet nel centro storico di Ferrara: degustazioni e show

cooking e momenti informativi e culturali quali mostre, convegni e laboratori

didattici.

Il Ferrara Food Festival sarà quindi l’occasione imperdibile per conoscere

meglio i prodotti dell’enogastronomia locale.

 

Nel weekend, sabato e domenica, dalle 09.00 alle 20.00, in Piazza Trento

Trieste, Piazza Savonarola e Piazza Castello i migliori produttori ferraresi vi

attendono sul celebre “Listone” in Piazza Trento Trieste con tutte le tipicità del
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Il periodo autunnale ci regala colori caldi
e sapori gustosi. Il bosco ci regala vere e
proprie prelibatezze, come i funghi
porcini, le castagne, bacche...

Sapori d'Autunno, un festa
di gusti e colori
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L'esperienza di degustare vini, distillati, o
altri prodotti là dove sono prodotti,
diventa indimenticabile se arricchita
dalla bellezza del grande...
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territorio, mentre le eccellenze regionali provenienti da tutta Italia vi aspettano

in Piazza Savonarola e in Piazza Castello.

Per conoscere il ricco programma della 3 giorni consultate la .
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Il Ferrara Food Festival nel fine settimana del 4, 5, 6 novembre 2022 porterà spettacoli itineranti, di
animazione e di grande intrattenimento, eventi dedicati ai foodies e gourmet nel centro storico di Ferrara.
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