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Per la seconda edizione un parterre di cucine di strada più ricco con musica dal vivo 

STREETFOOD, IL TOUR DEL CIBO DI STRADA SULLE DOLOMITI  
Dopo il successo di Streetfood Village Belluno nel luglio 2013 la carovana dei cibi di 
strada autentici torna al Nord, sotto il Nevegàl, nella pittoresca piazza dei Martiri  !!

È tutto pronto per la seconda edizione di Streetfood Village Belluno da venerdì 25 a 
domenica 27 luglio nella pittoresca Piazza dei Martiri, sotto le vette delle Dolomiti 
bellunesi. !
Un parterre di cucine di strada più ricco di quello offerto per la prima edizione 
dell’evento dell’Associazione Streetfood contraddistinguerà lo Streetfood Village Belluno 
2014. Fra le specialità, assieme al locale pastin si potranno trovare: pesce fritto nel 
cono, porchetta di Monte San Savino (Ar),  olive e fritto ascolano, trippa  e  lampredotto 
fiorentini, Dalla Sicilia: Arancine, Cannoli, pane e panelle, pane ca’ meusa, piada 
romagnola, pasta fresca on the road, panigacci di Podenzana (Ms), arrosticini abruzzesi, 
gnocchetti al tartufo dell’Appennino toscano, patata tornado, cacciucco livornese “on 
the road”, street cocktail su lime, birra  artigianale Streetfood, Choco-Kebab e altre 
dolcezze su Apecar e altri dolci del nord Europa. Fra gli ospiti stranieri: carne argentina 
alla griglia e paella spagnola. !
“Street Shoot” - Il Cibo di Strada più genuino si mette in posa - Come per l’edizione 
2013 anche nello Streetfood Village a Belluno quest’anno è sempre valido l’invito per gli 
amanti della fotografia “food” che con fotocamere professionali o amatoriali,o tablet o 
smartphone potranno fare scatti a più non posso presso gli stand tra piastre, braci e 
friggitrici e condividerle sul profilo “Streetfood Italia” di Instagram o sulla Pagina 
Facebook omonima. !
Musica di Strada - Sul palco di Piazza dei Martiri di spalle a Porta Dante e di fronte alla 
schiera di cucine di strada dell’Associazione Streetfood ogni sera si esibiranno gruppi 
live, dj set e karaoke. Venerdì 25 sarà il turno di “M.O.R." un trio di musica 
“unplugged” (acustica). Sabato 26 luglio sarà Andrea Parente Deejay ad animare il 
centro storico di Belluno. L’ultima sera, domenica 27, sarà il turno di Gildo che 
coinvolgerà il pubblico dello Streetfood Village. !
Il tour proseguirà a Rimini Marina centro (piazzale Kennedy) dall’1 al 3 agosto, a 
Cupramontana (An) dall’8 all’11 agosto per abbinamento con vino DOC Verdicchio 
Castelli di Jesi, a Montalcino (Si) dal 15 al 17 agosto per l’abbinamento con la celebre 
DOCG “Brunello di Montalcino” e dal 29 al 31 agosto a Ladispoli (Roma) per l’evento di 
fine estate. Dal 19 al 21 luglio al Prato di Arezzo (Centro Storico), per la quinta 
edizione di “Streetfood Village Arezzo”. !
Ogni aggiornamento sul sito web www.streetfood.it e in tempo reale sui profili 
Facebook e Twitter collegati.  !
STREETFOOD, IL TOUR DEL CIBO DI STRADA SULLE DOLOMITI - 21 Luglio 2014 - Cs 21

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
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