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Mangiafexpo, la cucina come
veicolo turistico
L’evento enogastronomico quest’anno di tiene in luglio in piazza
Ariostea Sono 32 le aree di degustazione, disponibili pacchetti per
rimanere in città

Ritorna “Mangiafexpo” in una nuova location. Non più piazza Trento e Trieste che l’aveva
ospitata nelle ultime edizione ma la più ampia ed ombreggiata piazza Ariostea. L’iniziativa
ferrarese, che vede come main sponsor la Confesercenti di Ferrara, è inserita nel
programma dei “Dodicieventi” che propone alla cittadinanza ferrarese e ai turisti la
possibilità di degustare negli stand all’aperto alcune delle specialità di noti ristoranti della

zona. Dopo l'edizione 2017, che ha fatto registrare un'affluenza davvero importante, con
circa 75.000 presenze nelle 5 giornate dell'evento, per quest’anno l'organizzazione ha
pensato di prolungare l'evento di un giorno. Si aprirà il lunedì 9 Luglio dalle ore 18 con
l'inaugurazione e si terminerà il sabato 14 luglio. Sei giornate di degustazioni di qualità, di
creatività e di promozione del prodotto del territorio e non solo.
Le food tasting area saranno in questa edizione più ampie e servite di zone ombreggiate
per il momento del pranzo e con maggiori possibilità di sedute.
Le aree di degustazione saranno per questa edizione 32, con proposte di menù in formato
assaggio, davvero di alta qualità, per dar modo al pubblico appassionato, di poter fare più
assaggi in più ristoranti. Anche il settore wine & beverage sarà molto vario e di qualità.
Numerose le attività che hanno dato la loro adesione con la presenza di un stand in piazza
Ariostea e non solo ristoranti, ma anche aziende specializzate.
Saranno disponibili pacchetti turistici per restare in città anche per tutta la durata
dell'evento e poter visitare le bellezze culturali del territorio ferrarese. Questo attraverso
l’ausilio del Consorzio Visit Ferrara che metterà a disposizione varie offerte con al
possibilità anche di usufruite della MyFe card
«Ci teniamo tantissimo a questa manifestazione - dichiara Michele Rosati funzionario
Confesercenti - hanno dato l’adesione ristoratori di Ferrara e provincia che avranno una
loro vetrina importante in città».

