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Dal 5 al 7 settembre le cucine di strada in Corso Garibaldi a Borgomanero (No)  

STREETFOOD, IL PIEMONTE VUOLE IL VERO CIBO DI STRADA 
Il tour Streetfood sale a quota 20 tappe e non cala la richiesta dai territori italiani 

per uno street food più autentico e genuino come quello garantito dall’Associazione !!
Dal Lazio al Piemonte Streetfood arriva a Borgomanero (No) venerdì 5 settembre per   La 
festa dell’Uva, storico e atteso evento per i novaresi. Venerdì 5 Settembre dalle ore 18 
alle 24, sabato 6 Settembre dalle ore 11 alle 24 e domenica 7 Settembre dalle ore 11 
alle ore 22. !
Streetfood Village Borgomanero con la Festa dell’Uva - In una delle arterie centrali 
della città di Borgomanero (No) si disporranno ancora le cucine di strada targate 
Streetfood, stavolta abbinate a un’evento storico e atteso per la provincia novarese: La 
festa dell’Uva. Fra le specialità, assieme alla più locale Farinata Piemontese si 
potranno trovare: bombette di Alberobello (Ba), pesce fritto nel cono, porchetta di 
Monte San Savino (Ar), tortelli alla lastra della Romagna, olive e fritto ascolano, trippa  
e  lampredotto fiorentini. Dalla Sicilia: Arancine, Cannoli, pane e panelle, pane ca’ 
meusa, piada e cassoni dalla Romagna, arrosticini abruzzesi, Pastin bellunese, 
gnocchetti al tartufo dell’Appennino toscano, patata tornado e Caciocavallo Impiccato 
dell’Irpinia. Il tutto è accompagnato da genuina birra  artigianale italiana garantita da 
Streetfood e cocktail di frutta fresca dal rimorchio a forma di lime. Fra gli ospiti 
stranieri: carne argentina alla griglia e paella spagnola. !!
Il tour Streetfood proseguirà ad Arezzo dal 19 al 21 settembre al Parco “Il Prato” di 
Arezzo (Centro Storico), per la quinta edizione di “Streetfood Village Arezzo” con 
patrocinio del Comune di Arezzo e la collaborazione con Fraternita dei Laici e 
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana per l’allestimento della mostra “Il 
Cibo di Strada nell’antichità” al Museo Archeologico G.C.Mecenate” (Via Margaritone 10, 
Arezzo) info per visite guidate: www.streetfood.it. 
Ogni aggiornamento sul sito web www.streetfood.it e in tempo reale sui profili 
Facebook e Twitter collegati.  !!!
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Streetfood® è un marchio registrato – tutti i diritti riservati!
!     Streetfood project di Massimiliano Ricciarini – fraz. Puglia IL RIO, 17 - 52100 – Arezzo!
!     Contatti stampa: press@streetfoodproject.it - (Massimiliano) 328 3928393 – 0575 320922

http://www.streetfood.it
mailto:press@streetfoodproject.it

