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In centro arriva 'EmiliaFoodFest':
show, degustazioni e sfogline
Appuntamento dal 23 al 25

con la prima edizione

del festival enogastronomico:

«Valorizziamo le eccellenze»

È stata presentata ieri a Palaz-
zo dei Pio la prima edizione di
EmiliaFoodFest, un festival eno-
gastronomico e culturale dedi-
cato alle eccellenze emiliano ro-
magnole in programma a Carpi
nel centro storico dal 23 al 25
settembre.
«Siamo orgogliosi di ospitare il
festival, un evento unico in re-
gione, che racchiude storia e
tradizione della nostra arte culi-
naria» spiega la vice sindaco
Stefania Gasparini.
«Previsti oltre 60 eventi - spie-
ga Stefano Pelliciardi, Ammini-
stratore SGP Grandi Eventi - tra
cui spettacoli di animazione e in-
trattenimento, il 'processo' allo
gnocco fritto, la disfida delle
sfogline emiliane, showcoo-
king, degustazioni, e grandi no-
mi del panorama gastronomico
nazionale e internazionale co-
me Max Mascia, Gino Fabbri,
Paolo Massobrio e Edoardo Ra-
spelli che racconteranno al pub-
blico presente il loro legame
con il territorio. Senza dimenti-
care il premio istituito in onore

La presentazione dell'evento che si svolgerà dal 23 al 25 settembre

di Sandro Bellei, indimenticato
pioniere del giornalismo enoga-
stronomico».
«Questa iniziativa è inserita in
un contesto di territorio già ben
strutturato che deve poter lavo-
rare al meglio - spiega Giusep-
pe Molinari, presidente della Ca-
mera di Commercio di Modena
- Abbiamo delle eccellenze
straordinarie ma in questo festi-
val si valorizza soprattutto il sa-
per fare». «Siamo orgogliosi -
commenta Claudio Medici, pre-

sidente provinciale di CNA Mo-
dena - di contribuire alla nasci-
ta di questo evento che vuole
mettere a sistema le eccellenze
agroalimentari e gastronomi-
che del territorio con la sua at-
trattività turistica».
«Una bella iniziativa che la città
di Carpi si meritava - spiega En-
rico Corsini, presidente Piacere
Modena - visto il grande patri-
monio che ha. È importante esal-
tare tutti i prodotti DOP e IGP
presenti in Emilia-Romagna».

«Alessandra resterà eternamente eon nolo
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