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Ferrara Creare un grande
evento territoriale, una vetri-
na delle eccellenze enoga-
stronomiche del territorio ed
attrarre turisti. Questi gli
obiettivi principali che si po-
ne la seconda edizione del
Ferrara Food Festival che
avrà luogo nelle piazze del
centro storico dal 4 al 6 no-
vembre. Tantissimi gli eventi
racchiusi in questa tre giorni
del gusto che renderà omag-
gio alla zucca, un prodotto ti-
pico del territorio estense.
Per omaggiarlaverrà realizza-
ta una grande installazione
ispirata alle atmosfere e alle
suggestioni in stile Tim Bur-
ton dove un esercito di zuc-
che formerà la scritta "Ferra-
ra". Ferrara Food Festival sa-
rà l'occasione giusta per sco-
prire i mille utilizzi della zuc-
ca in cucina, e per gli amanti
della buona tavola l'appunta-
mento è presso il Pala Esten-
se in Piazza Municipio saba-
to 5 novembre con un menù
completo a base dell'ortag-
gio. Lo chef Liborio Trotta ca-
pitanerà gli allievi dell'Istitu-
to Alberghiero Vergani Na-
varra, che nell'occasione stu-
piranno il pubblico presente
preparando un menù com-
pleto, dall'antipasto al dolce
interamente basato sull'im-

La manifestazione è prevista dal 4 al 6 novembre

Coppia gluten free,
zucca e cappelletti
Il Food Festival
ritorna in piazza
Ci saraimo tanti eventi e show cooking

piego della zucca, per presen-
tare sia i grandi classici della
tradizione culinaria del terri-
torio, che alcune ricette sor-
prendenti. La manifestazio-
ne (promossa dall'Associa-
zione Strada dei Vini e dei Sa-
pori della Provincia di Ferra-
ra con il patrocinio e la colla-
borazione fattiva del Comu-
ne e della Camera di Com-
mercio di Ferrara e organiz-
zata da Sgp Grandi Eventi
che vedrà tra i principali
sponsor Ferrara Holding, la
Cooperativa Giulio Bellini e
Unicredit) vedrà tantissimi
appuntamenti, showcoo-
king, degustazioni e incontri
culturali.
Allo chef stellato Carlo

Cracco sabato alle 16 verrà as-
segnato il premio Ambascia-
tore del Gusto. Premio Dia-
mante Estense invece a due
campioni sportivi mondiali
quali la canoista Marta Ber-
toncelli e il canottiere Luca
Rambaldi. Rimanendo sem-
pre nel centro storico andrà
in scena anche il caplit, laver-
sione ferrarese della tipica pa-
sta ripiena in una versione gi-
gante che sarà preparato dal-
le mani esperte delle sfogline
dell'Accademia della Sfo-
glua, guidate dalla "capita-
na" Rina Poletti e resterà
esposto come fosse una scul-
tura fino alla chiusura del fe-
stival. Ancora una sfida con

I protagonisti
Diverse eccellenze
enogastronomiche
da tutta Italia presentano
le proprie prelibatezze

protagonista la torta di taglia-
telle, amatissimo caposaldo
della pasticceria ferrarese,
che incontra una degna sfi-
dante nella sua versione
mantovana. La città degli
Este ospita infatti il ritorno di
questo campionato di dolcez-
za, dopo l'appuntamento di
andata tenutosi a Mantova
in occasione dell'evento Sbri-
solona&Co. Si sfideranno i
pasticceri Maurizio Busi di
Poggio Renatico e Walter Ber-
tasi di Mantova. Il noto volto
televisivo Raspelli selezione-
rà per il pubblico del Festival
tre ristoranti ferraresi, che
presenteranno un particola-
re piatto tipico del loro menù
e lo faranno degustare ac-
compagnando l'assaggio
con aneddoti e racconti. Tra
le altre disfide anche quella
del cappelletto ferrarese con-
tro il tortellino bolognese in
Piazza Municipio nel PalaSi-
maBio, dove i capisaldi della
cucina del territorio si sfide-
ranno tra cappelletti, tortelli-
ni, caplìt, agnolotti, ravioli.
Le sfogline dell'Accademia
della Sfoglia rappresenteran-
no i due schieramenti presen-
tando alla giuria e al pubbli-
co di FerraraFoodFestival le
due versioni della pasta ripie-
na più amata, che ha contri-
buito a far eleggere l'Emilia
come la Regione dove me-
glio si mangia al mondo.

Protagonista
la varietà
di offerta del
patrimonio
culturale
e culinario

Evento
coerente
rispetto alla
tradizione
della Food
Valley

Per l'edizione 2022, il pre-
mio sarà consegnato a Dome-
nico della Salandra, chef exe-
cutive del Pastificio Spiga
Emilia già inserito da Forbes
tra le 100 eccellenze gastro-
nomiche italiane. Afm sarà
protagonista con proposte
senza glutine. «Proporremo
la rivisitazione in chiave Glu-
ten Free di mostri sacri della
tradizione ferrarese» ha os-
servato Luca Cimarelli, Presi-
dente di Holding Ferrara Ser-
vizi. «E un festival di promo-
zione della cultura e del terri-
torio oltre che enogastrono-
mico — ha detto Paolo Covo-
ni, commissario straordina-
rio della Camera di Commer-
cio di Ferrara — la nostra è la
provincia che vanta più pro-
dotti certificati in Europa».
Massimiliano Urbinati, presi-
dente Strade dei Vini e dei Sa-
pori: «Ferrara Food Festival
ambasciatore della FoodVal-
ley, un laboratorio di eccel-
lenza». «L'evento inaugurale
sarà dedicato al pane ferrare-
se, la nuovaDe.Co per lavalo-
rizzazione della cosiddetta
"arte bianca" di cui Ferrara è
assoluta protagonista», ha os-
servato il sindaco Alan Fab-
bri. «Faremo due serate al Pa-
laSimaBio—ha detto Giusep-
pe Ciani presidente della
Cooperativa Giulio Bellini di
Filo — una dedicata all'Istitu-
to Vergani il venerdì e una il
sabato con lo chef Stefano
Callegaro».
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La kermesse
ritorna a
Ferra ra
dopo
l'edizione,
la prima,
dell'anno
scorso
e anche più
libera
dalle
limitazioni
previste
dalla
pandemia

Coppia gluteo free,
zucca e eappelletti
Il Food Festival
ritorna in piazza
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