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FESTA DEL TORRONE

FERRARA
FOOD FESTIVAL

D

al 6 all'8 novembre
Golosaria torna a Milano
e

celebra

"Il

Gusto

della

orna la storica Festa del
Torrone dal 13 al 21
novembre a Cremona con

T

a prima edizione del Ferrara

Colleganza". Sarà ospite nei padiglioni

un ricco palinsesto di appuntamenti,

Food Festival si terrà tra le

del MiCo

showcooking,

vie del centro della città estense

Centre, con un parterre di artigiani

intrattenimenti

dal 5 al 7 novembre. Questo

del gusto provenienti da tutta Italia

il

grande evento di marketing territoriale

affiancati,

Mantenere

vive

mira a far conoscere e visitare tutta

dalle migliori cantine del panorama

e

genuini

L

-

Milano

come

Convention

da

tradizione,

sapori

e

festeggeranno

principe

della

tradizioni

città.
antiche

tramandati

di

la provincia in una chiave food, un

enoico tricolore.

elemento importante per la ripartenza

un'attenzione

del territorio. Il Sindaco Alan Fabbri

spazio dedicato al vino,che quest'anno

Made in Italy. Non mancheranno le

vuole promuovere il territorio: "una

potrà contare su uno speciale focus

sfide in uno show cooking "in rosa"

vetrina della qualità ferrarese, per la

dedicato ai 20 anni dei Top Hundred, il

dove

valorizzazione delle

riconoscimento ai migliori vini d'Italia.

chef donna in rappresentanza delle

tipica,

Ma oltre agli spazi fisici, che faranno da

province del circuito East Lombardy;

dei marchi territoriali, della nostra

cornice a un ricco palinsesto di incontri,

maxi sculture di Torrone realizzata

show

un

da Mirco Della Vecchia, premiazioni,

rinnovato

disfide e tanto altro, oltre al grande

locali,

della

agricoltura".
promossa

materie

gastronomia
La

prime

manifestazione

dall'Associazione

è

Strada

portale

Si rinnoverà con

prodotto

degustazioni
che

ancora

cooking,

maggiore

wine

tasting,

completamente
sviluppare

il

generazione in generazione, permette
di far apprezzare le eccellenze del

si

"affronteranno"

quattro

dei Vini e dei Sapori della Provincia di

continuerà

canale

ritorno del treno a vapore che partirà

Ferrara con il patrocinio del Comune di

digitale di Golosaria come occasione

da Milano con destinazione Cremona,

Ferrara e della Camera di Commercio

di confronto, dialogo e opportunità di

con un convoglio di carrozze degli anni

di Ferrara.

business per le aziende.

Trenta e assaggi di torrone nel tragitto.

•www.ferrarafoodfestival.it

a

lo

•www.goiosaria.it

•www.festadeltorrone.com

CONNESSI CON LA NATURA
ino al 5 dicembre torna la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco
d'Alba, giunta alla sua 91,edizione: parola chiave di quest'anno, "sostenibilità".

F

Il cuore della fiera rimarrà il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d'Alba, all'interno

del Cortile della Maddalena, unitamente alla rassegna Albaqualità, e all'Alba Truffle
Show. Troveranno ampio spazio folclore e tradizione, per un ricco calendario di eventi,
tutti accomunati dai temi più contemporanei, quali la tutela ambientale, il cambiamento
132263

climatico e la sostenibilità

•www.fieradeltartufo.org
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