21-23 novembre a Castiglion F.no (Ar) come anteprima di un grande evento nel 2015

STREETFOOD, QUELLO AUTENTICO A C.FIORENTINO (AR)
In piazza del Municipio arriva il cibo di strada italiano tradizionale e di qualità per
il quinto tour consecutivo. L’avventura iniziò nella Valdichiana aretina nel 2010
Streetfood termina il tour invernale tra Veneto e Toscana. Da venerdì 21 a domenica
23 novembre la carovana più famosa per il cibo di strada di qualità delizierà la
valdichiana aretina con uno Streetfood Village in Piazza del Municipio a Castiglion
Fiorentino (Ar), in pieno centro storico.
L’avventura dello Streetfood Tour, inventato di sana pianta dall’Associazione aretina
Streetfood, iniziò proprio nella Valdichiana aretina, a Marciano della Chiana, nel maggio
2010. Da un’idea datata 2004 del presidente dell’Associazione, il giornalista aretino
Massimiliano Ricciarini, oggi la febbre del cibo di strada ha contagiato organizzatori di
eventi e semplici ma sempre più numerosi avventori che cercano qualità a costi
accessibili.
Il simbolo Streetfood, quello con la tendina, è oggi un riferimento per tutti coloro
che, appassionati di ogni forma di arte culinaria, dimostrano di seguire il tour in tutto
lo Stivale, si aggiornano sul sito www.streetfood.it e postano commenti lusinghieri
sui profili dei Social Network Facebook (Streetfood Italia) e Twitter
(@Streetfooditaly). A conferma di tale attenzione anche le conferme di eventi
Streetfood e le numerose ulteriori richieste di tappe aggiuntive dei tour annuali. Partito
dal primo evento nel maggio 2010 dentro le mura del piccolo borgo medievale di
Marciano della Chiana (Ar) nel 2014 le tappe hanno raggiunto quota 27. Molte più tappe
sono previste per lo Streetfood Tour 2015.
Dal 21 al 23 Novembre in Piazza del Municipio a Castiglion Fiorentino (Ar) una
rappresentanza della carovana dei cibi e cucine di strada di qualità, targate
Streetfood®, occuperà la pittoresca Piazza del Municipio di Castiglion Fiorentino (Ar),
per un’anteprima di evento previsto nel 2015, nella cornice del Cassero e del Loggiato
Vasariano con vista sulle dolci colline della Val di Chio. Alla giostra dei cibi di strada si
uniranno anche attività del territorio oltre alle bancarelle della Mostra Scambio (solo
domenica) che verranno allestite da Porta Fiorentina per tutto Corso Italia. Ogni sera
sarà animata da musica dal vivo e dj set. A deliziare i palati più esigenti ci saranno
versioni “on the road” di spezzatino e minestra di farro, cantucci e dolci da forno
abbinati a vini e vinsanto del territorio oltre a Coni di Fritto del Cortile (carne di pollo e
coniglio e verdure pastellate), Lampredotto fiorentino, Tortello alla Lastra, Bombette di
Alberobello (Ba), Arrosticini abruzzesi, Paella spagnola, Olive e fritto ascolano. Ad
accompagnare il tutto non mancherà birra artigianale a marchio Streetfood, vin brûlé e
cioccolata calda.
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