10 ANNI DI QUALITA'
Da 10 anni qualità e professionalità sono ripagate con sempre maggior successo

STREETFOOD®, IL VERO CIBO DI STRADA DI NUOVO IN TOUR
8-9, 15-16 e 22-23 febbraio e l'1-2 e 8-9 marzo la carovana dei cibi di strada riprende
il tour al Carnevale di Foiano (AR) e il 15 e 16 febbraio a “Superfood” ad Arezzo Fiere
Streetfood®, il progetto di promozione culturale dei cibi di strada, celebra il
decennale di attività e riprende il tour italiano con tante tappe in programma nello
“Stivale” che verranno rese note in occasione degli eventi di febbraio e marzo.
Nel 2004 il giornalista enogastronomo aretino Massimiliano Ricciarini avviò il progetto di
ricerca e pubblicò il sito web www.streetfood.it, nel 2008 contribuì a fondare
l'Associazione Streetfood che dal 2010 organizza una lunga serie di eventi di successo, a
partire dal 1° a Marciano della Chiana (Ar), in giro per l'Italia premiati con alta affluenza,
riconoscimento della professionalità organizzativa e qualità dei cibi proposti.
Produttori selezionati di cibi di strada tradizionali riaccenderanno i loro fuochi per
deliziare anche nel 2014 gli avventori di tutta Italia con autentiche e genuine leccornie di
strada regionali come lampredotto e trippa fiorentina, svizzera di carne Chianina, pesce
fritto nel cono, bombette pugliesi, arrosticini abruzzesi, olive ascolane, piada romagnola,
pastin bellunese, lo street food napoletano come o' pere e o' musso, brodo di polpo e
pizza fritta e lo street food siciliano come pane e panelle, pani ca' meusa, arancini e
cannoli ma anche tanti altri fra cui ospiti stranieri come asado argentino, paella catalana
oltre a tacos, burritos, nachos, quesadillas e enchiladas dal Messico. Farà da contorno
tanta birra artigianale selezionata da Streetfood tra Friuli (Pils bionda) e Toscana (Indian
Pale Ale ambrata).
STREETFOOD VILLAGE nel 475° CARNEVALE STORICO DI FOIANO DELLA CHIANA (AR),
Piazza Collegiata - Streetfood sarà presente tutti i weekend di febbraio (sabato 8 e
domenica 9, sabarto 15 e domenica 16 e sabato 22 e domenica 23) e i primi due di marzo
(sabato 1 e domenica 2 e sabato 8 e domenica 9 marzo) in Piazza della Collegiata a Foiano
della Chiana (Ar) in occasione dello Storico Carnevale (www.carnevaledifoiano.it).
STREETFOOD AREA IN FIERA "SUPERFOOD" ad AREZZO FIERE (Via Spallanzani, AR)
sabato 15 e domenica 16 Febbraio - In contemporanea con Foiano, Streetfood sarà parte
attiva nella seconda edizione della Fiera delle eccellenze gastronomiche Superfood
(www.arezzofiere.it/superfood) al polo fieristico Arezzo Fiere e Congressi dove grandi e
piccoli potranno divertirsi data la vasta gamma di prodotti e aree enogastronomiche
allestite con prodotti tipici di eccellenza, birre artigianali e autentici cibi di strada.
Tutti gli aggiornamenti sono sul sito web www.streetfood.it e sui social network
Facebook e Twitter sotto il profilo “Streetfood Italia” e “@Streetfooditaly”. Gli amanti
dello scatto inoltre possono seguire il tour e condividere foto su Instagram
“Streetfooditalia”.
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