
Carpi
Via a Food Fest
In centro trionfano
sapori e profttmi

nell'inserto

Quarantaquattro prodotti
che possono vantare
la denominazione dop e Igp
che il mondo ci invidia
Cl saranno tutti peressere
assaggiati e scoperti insieme
a un ricco calendario di eventi, tra
cui premiazioni, cooking-
show, degustazioni guidate, tavole
rotonde, disfide enogastronomiche
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Sa pori ceH Emilia Romagna
Festival enogastronomico e culturale
nel cuore di Carpi da oggi a domenica

alla sua prima edizione
.. . ma parte col botto: al

suo debutto EmiliaFoo-
dFest, manifestazione che in-
tende valorizzare e promuove-
re i prodotti tipici e le eccellen-
ze enogastronomiche emilia-
no-romagnoli, si presenta con
una piazza piena di produttori
che proporranno le loro deli-
zie, sia in degustazione che in
vendita, e con un programma
di oltre 60 eventi in tre giorni.
In programma a Carpi, nella
suggestiva Piazza dei Martiri,
da venerdi 23 a domenica 25
settembre, questa vera festa
dei sapori e della regionalità è
promossa da CNA Modena,
con il contributo e il patrocinio
di Camera di Commercio di

La possibilità
di scoprire i prodotti
del nostro territorio
Incontrare esperti
e grandi chef
assaggiare bontà

I eaekr~iM + rrIrty@ infre
dedicato a tutti
grandi e piccini,
appassionati
e curiosi
Ingresso libero
a tutte le iniziative

Modena e Comune di Carpi,
con il contributo di Apt Emi-
lia-Romagna e il patrocinio di
Regione Emilia-Romagna, or-
ganizzato da Sgp Grandi Even-
ti, Premium Sponsor Consor-
zio di Tutela dell'Aceto Balsa-
mico Tradizionale di Modena
Dop e Consorzio di Tutela
dell'Aceto Balsamico di Mode-
na Igp, Gold Sponsor Negri Sa-
lumi—Alta Salumeria Italiana.
Ospiti illustri come lo chef del
san Domenico Max Mascia,
che verrà nominato Ambascia-
tore del gusto, i giornalisti
Edoardo Raspelli, Paolo Masso -
brio, Luca Bonacini, il pasticce-
re bolognese Gino Fabbri che ri-
ceverà il The King of Pastry sfo-
gline emiliane che si sfideran-
no con le paste ripiene in bro-
do tipiche, un simpatico pro-

cesso al gnocco fritto intitolato
"Gnocco e i suoi fratelli", la pri-
ma edizione del premio giorna-
listico "Sandro Bellei", premi
speciali come l'Emilia in the
world ad Andrea Mingardi, il
premio Eccellenze Emilia in ro-
sa a Felicia Kinsley, presenta-
zioni di libri, degustazioni gui-
date, showcooking, incontri
con esperti e professionisti
dell'enogastronomia, chef del
panorama nazionale ed inter-
nazionale, e inoltre un'area
eventi open air denominata
"Area food Live" che consenti-
rà ai visitatori di assistere alle di-
verse fasi di lavorazione del lat-
te fino alla trasformazione in
forme di Parmigiano Reggia-
no, uno dei grandi protagonisti
dell'evento, sarà un'occasione

imperdibile per scoprire le ori-
gini delle eccellenze del territo-
rio e le particolarità che ne iden-
tificano l'unicità di una terra
che vanta il primato tra le regio-
ni italiane per numero di pro-
dotti riconosciuti con la qualifi-
ca di Dop e Igp grazie a 44 eccel-
lenze, che verranno scoperte
nella tre giorni di EmiliaFood-
Fest che, non a caso, si presen-
ta col sottotitolo "Sapori e tradi-
zioni della Via Emilia".
Insomma un festival a tutto

tondo non solo enogastrono-
mico ma anche culturale, dedi-
cato a tutti grandi e piccini, ap-
passionati e curiosi; appunta-
mento nel centro storico di Car-
pi dal 23 al 25 settembre 2022
dalle 9 alle 20.Ingresso libero a
tutte le iniziative e gli eventi in
programma.
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