
CIBI E CUCINE DI STRADA

Fino al 3 maggio nella città del Maggio Castiglionese attese migliaia di appassionati
CIBO DI STRADA: A CASTIGLION FIORENTINO ATTESI MIGLIAIA DI “STREETFOODIES”

Grande novità la zona dedicata alle “Apecar” con una prima nazionale: la graffa di mozzarella di
bufala. Oltre 20 i cibi di strada presenti Il presidente Ricciarini: «Lo streetfood non è una moda,

ma un modo di promuovere e far conoscere un intero territorio come in questo caso»

A Castiglion Fiorentino (Ar) una prima nazionale assoluta per il cibo di strada: la graffa di
mozzarella di bufala casertana realizzata in apecar. E’ solo uno degli oltre 20 cibi di strada che
fino al primo maggio attireranno migliaia di appassionati per questo fenomeno, lo streetfood,
che l’Associazione nazionale nata proprio ad Arezzo undici anni fa ha promosso e portato alla
ribalta. Fino al 3 maggio, nello Streefood Village di Piazzale Garibaldi cibi di strada di quasi
tutte le 20 regioni Italiane. Dal fritto misto ascolano, ai vari lampredotto e trippa dalla
Toscana. Ancora le bombette di Alberobello dalla Puglia, i classici cibi di strada siciliani come
pane ca’ meusa, la piada romagnola e altri ancora (vedi l’elenco allegato).

La vera novità di questa edizione è una zona dedicata alle Apecar. Panzero  è una di queste. Il
nome nasce appunto dal “Panzerotto” unito a “Km Zero” ad indicare l’origine delle materie
prime utilizzate per fare questa prelibatezza tornata alla ribalta proprio grazie a Streetfood.
Non è la sola. Nell’ape Fritt Food  infatti sarà proposto direttamente da Caserta un menu tutto
partenopeo firmato da chef stellati di fama mondiale. Grande novità presentata da questo “food
truck” sarà la graffa di mozzarella di bufala casertana. La graffa è normalmente un dolce di
strada, a forma di ciambella, ma in questo caso sarà rivisitata in chiave salata. 

«Il cibo di strada è tradizione e cultura e porta con sé interi territori – spiega il presidente
dell’Associazione Streetfood, Massimiliano Ricciarini – in più è in grado di creare una forte
attrazione turistica che si deve ripercuotere sui luoghi dove queste manifestazioni vengono
organizzate: Castiglion Fiorentino e il suo Maggio sono in questo caso il valore aggiunto, la
cornice all’interno della quale gli streetfoodies che provengono da tutta Italia riescono a stare
bene per alcuni giorni, sfruttando anche il ponte del primo maggio». Traino turistico che si
ripercuote su pubblici esercizi e sul territorio stesso. 

L’evento di Castiglion Fiorentino infatti, è inserito nel tour che l’associazione promuove in tutta
Italia. Questa in particolare è la quinta tappa, dopo una in Piemonte, in Puglia e due in Toscana.
Da quando è nata l’Associazione sono stati oltre cento gli eventi in tutta Italia (in oltre 15
regioni). Oltre 300 mila persone raggiunte. Milioni di porzioni servite nelle piazze e nelle strade
per avvicinare il grande pubblico al vero cibo di strada. Negli eventi targati Streetfood, oltre alla
qualità dei prodotti realizzati da chef professionisti e artigiani del gusto, sono previste anche
attività culturali, convegni, promozione turistica e intrattenimento con show cooking, street
bands, dj-set e concerti di musica “live”.

Streetfood dal 2004 è stato il primo progetto in Italia a promuovere il cibo come cultura e il cibo
di strada come format vincente in quanto “riassume in un cartoccio” storia e tradizioni di ogni
regione d’Italia da scoprire e gustare con le mani. Queste premesse e l’enorme patrimonio
esistente in Italia, fanno del cibo di strada una valida alternativa italiana a fast food di stampo
U.S.A. e a tutta la produzione alimentare globalizzata. 

In allegato l’elenco dei cibi di strada presenti
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CIBI DI STRADA 
presenti a Castiglion Fiorentino (Ar)

MARCHE - olive e il fritto ascolano
TOSCANA - lampredotto, Trippa, Cacciucco del trippaio, Ribollita, Pan co’ grifi, polpettine di
Chianina
LAZIO - Fritto di pesce nel cono
PUGLIA - bombette di Alberobello (Ba), Focaccia barese, panzerotti e puccia salentina con polpo
arrosto
ABRUZZO -  arrosticini
VENETO - Pastin, panino con carne e formaggio d'alpeggio cotti alla piastra con peperoni o
cipolle
ROMAGNA - piada romagnola
SICILIA - panelle di ceci, pane ca’ meusa, arancine di riso con ragù e piselli e cannoli di ricotta
farciti e serviti all’istante.
CAMPANIA - patata tornado: tubero crudo, tagliato e fritto all’istante, in alternativa alle più
comuni e anonime patatine fritte.

Stranieri:
ARGENTINA - grigliata tradizionale argentina
GRECIA - Souvlaki, Gyros Pita
SPAGNA - Paella Valenciana

Zona Apecar

Panzero  - Il nome nasce appunto dal “Panzerotto” unito a “Km Zero” ad indicare l’origine delle
materie prime.
Fritt Food - direttamente da Caserta un menu tutto partenopeo su menu firmato da chef stellati

C u c i n a t r a d i z i o n a l e “o n t h e r o a d”
Primi piatti al tartufo 

Bevande
Cocktail di lime e frutta fresca
Succo di melagrana spremuta al momento (dalla Lombardia): semplice e con yogurt
Birra artigianale targata Streetfood
Vini dei territori di appartenenza dei cibi di strada
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