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Il Terre di Pisa Food & Wine Festival

giunge alla decima edizione
Pisa /Piazza Vittorio Emanuele II ospita la fiera
delle specialità culinarie e del buon vino toscano
Piazza Vittorio Emanuele II è pron dalle 11 alle 21. Per apprezzare al
ta per accogliere le migliori eccel meglio la conoscenza dei prodotti
lenze del territorio. La famosa e tipici del posto, i ristoranti e i bar
spaziosa piazza pisana sarà colo della piazza propongono dei labo
rata e addobbata dai gazebi che ratori a tema, viaggi da percorrere
ospiteranno la decima edizione del attraverso la scelta di due menù ar
Terre di Pisa Food & Wine Festival. ricchiti con materie prime per l'ela
Un weekend all'insegna del buon borazione di piatti originali o legati
cibo e del buon vino, che si aprirà alla tradizione, in abbinamento ai
nella giornata di venerdì 14 ottobre vini del territorio. Piatti nei quali tra
e chiuderà domenica 16. Diversi gli gli attori principali troviamo l'olio,
orari di apertura durante i tre giorni uno dei prodotti cardine della cuci

profondire le caratteristiche orga
nolettiche di diversi oli. Non man
cherà il concorso finale PiSalame

2022, dove i partecipanti potranno
votare il salame migliore. Sarà pre
sente anche l'Università di Pisa che

allestirà il suo Nutrafood: gli esper
to dispenseranno preziosi consi
gli per un acquisto e un consumo
delle materie prime maggiormente

consapevole. È previsto uno spazio
dedicato ai più piccoli che, oltre a

del festival: venerdì dalle 17 alle 22; na toscana. Ecco perché sarà alle mangiare, potranno divertirsi in at
sabato dalle 11 alle 22; e domenica stito l'Oil Bar, dove si potranno ap tività ricreative.
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