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Non solo opere d'arte ma tanto buongusto, è stata realizzata per

l'occasione una verticale dall'antipasto al dolce con un'unica vera

protagonista: la zucca Lo chef Liborio Trotta ha guidato gli allievi

dell'Istituto Alberghiero Vergani ... ...
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Carlo Cracco ambasciatore del gusto al Ferrara Food festival
Lo chef Carlo Cracco è stato nominato dal sindaco
di Ferrara Alan Fabbri Ambasciatore del Gusto
2022 nell'ambito del Ferrara Food festival. Lo chef
ha parlato in particolare della regina dei piatti
ferraresi, la salama da sugo. "È bello - ha detto -
vedere una ricetta che rappresenta un territorio. La
sua ricetta, ...

Ansa.it  -  5-11-2022

Carlo Cracco al Ferrara Food Festival: 'La salama da sugo? Un'arte'
Parola di chef Carlo Cracco , incoronato dal
sindaco Alan Fabbri , 'Ambasciatore del gusto
2022' al Ferrara Food Festival il festival
gastronomico in programma fino a questa sera (6
novembre) tra le ...

Estense.com  -  5-11-2022

'Fiera di cose d'altri tempi' accanto alla 'Fiera dell'artigianato' per questo fine
settimana

... che destinerà quindi un'area anche ai banchi
degli artigiani che di solito si trovano in piazza
Savonarola, occupata in questa occasione per
ospitare parte del Ferrara Food Festival. 'Da parte
dell'...

EmiliaRomagna News24  -  5-11-2022

Al via il Ferrara Food Festival, pane protagonista
Ferrara celebra i suoi pani e panificatori con il
'Ferrara Food Festival' che da oggi fino a domenica
6 novembre ospiterà 80 stand e 70 eventi dedicati
per la prima edizione senza restrizioni pandemiche.
Tra gli ospiti attesi anche lo chef Carlo ...

Ansa.it  -  4-11-2022

Apre il Ferrara Food Festival: nuova De.C.O. del pane ferrarese protagonista. Il
Sindaco: "Consegnerò la coppia a Bruce Springsteen". Domani ospite ...
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