
Mangiafeexpo in piazza AriosteaR itorna anche nel 2018 
la  nuova  edizione  di  
Mangiafeexpo, la  pri-

ma food tasting area dei risto-
ranti e delle attività gastrono-
miche di Ferrara e provincia. 
Mangiafexpo è un evento de-
dicato alla Ristorazione di Fer-
rara e Provincia giunto que-
st'anno alla sua quarta edizio-
ne. La novità di questa edizio-
ne sarà la location che cam-
bierà rispetto alle scorse anna-
te. La nuova casa di Mangia-
fexpo 2018 sarà la splendida 
cornice di piazza Ariostea. Le 
food tasting area saranno più 
ampie e servite di zone om-
breggiate per il momento del 
pranzo e con maggiori possibi-
lità di sedute. Tanti saranno i 
menù degustazione proposti, 
con grande attenzione al pro-
dotto del territorio, ma anche 

per prodotti di produzione ita-
liana, ma sapientemente tra-
sformati dai nostri ristoratori. 
L'evento rappresenta un'occa-
sione unica e conviviale in cui 
sentirsi bene, ove è possibile 
assaporare il valore della len-
tezza, il rispetto dei propri rit-
mi e di quelli degli altri, dove 
imparare a conoscere la diver-

sità dei sapori, delle culture, 
dei saperi e dei punti di vista. 
Stimolare gli interessi, la par-
tecipazione e la condivisione 
di uno spazio comune facili-
tando  il  dialogo,  la  libera  
espressione di chi propone e 
di chi riceve. Un percorso inti-
mo, esperienziale, emotivo di 
gusto e di vita. Il programma: 

le aree di degustazione saran-
no per questa edizione 32, con 
proposte di menù in formato 
assaggio, davvero di alta qua-
lità, per dar modo al pubblico 
appassionato,  di  poter  fare  
più assaggi in più ristoranti. 
Anche il settore wine & beve-
rage sarà molto vario e di qua-
lità. Numerose le attività che 

hanno dato la loro adesione 
con la presenza di un stand in 
piazza Ariostea e non solo ri-
storanti,  ma anche  aziende 
specializzate. Saranno dispo-
nibili pacchetti turistici per re-
stare in città anche per tutta 
la durata dell'evento e poter 
visitare  le  bellezze culturali  
del territorio ferrarese. Que-

sto  attraverso  l'ausilio  del  
Consorzio  Visit  Ferrara  che  
metterà a disposizione varie 
offerte con al possibilità an-
che di usufruire della MyFe 
card. Le date di questa edizio-
ne dell'evento sono previste 
dal 9 al 14 luglio, ogni giorno 
dalle 11 di mattina fino alle 2 
di notte. L'evento è organizza-
to da Dodicieventi con il patro-
cinio del Comune di Ferrara, 
della Camera di Commercio 
in collaborazione con Confe-
sercenti Ferrara main partner 
dell'evento. La visita alla ma-
nifestazione è gratuita, la de-
gustazione e i piatti a paga-
mento. Per maggiori informa-
zioni è possibile consultare il 
sito  internet  www.mangia-
feexpo.com oppure contatta-
re  il  numero  telefonico  
0532-53855.

Mangiafeexpo da record
sarà in piazza Ariostea

“Food tasting area”
nella nuova location
in un'area più ampia.
Dal 9 al 14 luglio
saranno presenti
32 diverse proposte

Stagione estiva di eventi pres-
so Palazzo Roverella in corso 
Giovecca. Vediamo gli eventi 
in programma. 

Venerdì 29 giugno alle 19 
Lama’s Band, accompagnata 
da un musicista d’eccezione, 
Carlo Atti al sax tenore. For-
mata da alcuni dei maggiori 
protagonisti  della  scena  
rock-pop ferrarese degli anni 
’60 e ’70, come Renzo Fenzi al-
la voce, Elio Rebecchi alla chi-
tarra  elettrica,  Giovanni  
‘Gianni’  Tartaglione alle ta-
stiere, Franco ‘Molly’ Molina-
ri al basso elettrico e Marco 
‘Cinghiale’ Govoni alla batte-
ria, la band è di anno in anno 
ospite immancabile delle ras-
segne targate Il  Gruppo dei 
10. Venerdì 13 luglio: Sugar-
pie & The Candymen, simpa-
tica band che per l’occasione 
trasformerà il cortile di Palaz-
zo Roverella in un teatro di 
progressive swing.

Sere di musica

a palazzo

Roverella

Si stanno svolgendo anche quest'anno a Ferrara le Cene con 
delitto storiche. La Compagnia Gelide Fiamme di Ferrara, 
specializzata nelle scenografie del 1500, quest'anno sarà 
prevalentemente in città per concentrare l'attenzione e 
l'attrattiva turistica nei monumenti cittadini. Circa 120 su 150 
cene con delitto in programma saranno quindi svolte in 
ristoranti e pizzerie urbane, mentre le restanti 30 cene saranno 
ospitate in ristoranti e strutture ricettive dei comuni di 
Voghiera, Copparo, Argenta. Per ogni info su luoghi, menù, date 
e disponibilità è possibile contattare il numero 339 6923143 o 
l'indirizzo di posta elettronica compagniagf@gmail.com. Le 
cene con delitto sono sia a base di pesce che di carne, si svolgono 
tutti i sabati del 2018 in programma dalle 20.30 alle 23.30, la 
prenotazione è obbligatoria. I prezzi a seconda della struttura 
sono da 8 a 12 euro per gli aperitivi con delitto, dal 15 a 19 per le 
pizze con delitto, da 22 a 30 per le cene con delitto a base di primi 
piatti ferraresi ripieni e secondo di carne e da 33 a 40 euro per le 
cene con delitto a base di pesce.
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