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29 giugno a Villa La Ripa (Ar), 4-6 luglio a Verrone (Bi) e 5 luglio a Trecate (No)

STREETFOOD TOUR, UN’ESTATE TRA CULTURA E SVAGO

!

Dopo la pausa di fine giugno lo Streetfood Tour riprende a girare l’Italia ogni fine
settimana dal mese di luglio dal Piemonte al Lazio al Veneto, Romagna e Marche

Riprende lo Streetfood Tour, la fortunata e golosa tournée dei cibi di strada più
autentici in lungo e in largo per lo “Stivale” che si fanno protagonisti in notti bianche,
degustazioni in cantina ma anche in veri e propri eventi culturali.
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Il tour riprende in collaborazione con la cantina “Villa La Ripa” (www.villalaripa.it) il
29 giugno dalle 16 alle 21 Località Antria (Arezzo). L’Associazione aretina, sulla scia
del fortunato “Streetfood Wine Tour”, abbinerà Lampredotto fiorentino, Porchetta di
Monte San Savino (Ar) e Tortello alla Lastra romagnolo con le etichette della cantina
come “Tiratari” e “Psycho” il tutto abbinato a libri e arte pittorica.

!

Dal 4 al 6 luglio presso la Corte del Castello di Verrone (Bi) L’Associazione Streetfood
riparte con l’undicesima tappa-evento del tour. In concomitanza il 5 luglio un piccolo
gruppo sarà impegnato anche a Trecate (No) in collaborazione con Ascom Novara per
la versione estiva della fortunata kermesse “Degusto Novara”.
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Lo Streetfood Tour prosegue in luglio a Novi Ligure (Al) dall’11 al 13 e a Belluno dal 25 al
27. Poi ci sarà “Streetfood Village” in Piazzale Kennedy a Rimini l’1, 2 e 3 agosto. l’8, 9
e 10 a Cupramontana (An) con abbinamento dei cibi di strada alla Doc Verdicchio dei
Castelli di Jesi. Dal 15 al 17 sarà la Docg Brunello di Montalcino (Si) a testare
l’abbinamento con l’autentico Street Food in una notte bianca.
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Tra i cibi di strada saranno presenti: i siciliani pane ca’ meusa, pane e panelle,
arancine, cannoli, la pasta piemontese cotta e servita da un’apecar, piada romagnola,
pesce fritto nel cono, Porchetta di Monte San Savino (Ar), Olive ascolane, lampredotto e
trippa di Firenze, bombette di Alberobello (Ba), Arrosticini abruzzesi, Cocktail bar con
frutta fresca su rimorchio a forma di lime, il pastin bellunese con carne e formaggio
delle dolomiti, dolci serviti da un’altra apecar, la patata tornado tagliata a spirale da
cruda poi fritta e servita al momento, infine il panuozzo e taralli su roulotte anni ’70. Il
tutto sarà accompagnato anche da genuina birra artigianale presso lo stand informativo
Streetfood. Tra gli ospiti stranieri: Griglia argentina, paella spagnola e tacos mexicani.
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Si allega elenco delle prossime tappe dello Streetfood Tour 2014 che terminerà con
la tappa finale ad Arezzo dal 19 al 21 settembre al Parco Pubblico “Il Prato” (in
centro storico, area Duomo) con rilevanti iniziative culturali collaterali tra storia del
cibo e promozione turistica della città.
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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

