PRESENTAZIONE
Da venerdì 6 a domenica 8 Settembre,
dalle 12 alla mezzanotte, il lungomare
di Senigallia si riempirà di gusto con una
prima edizione di Senigallia Food
Festival, lo street food gourmet
dei grandi chef, il primo grande
evento Marchigiano a ingresso gratuito,
dedicato al variegato mondo del cibo di
strada dove prelibatezze italiane e del
nostro territorio , piatti gourmand dal
dolce al salato, si vestono a tema per
incontrare la praticità dello street food.
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Il lungomare della Città
di Senigallia è pronto
a riempirsi di gusto e
spettacolo per l’evento
dedicato al cibo di strada,
versione gourmet, in
programma dal 6 AL 8
settembre 2019

Edizione 2019
Decine di truck da tutta Italia, cucine
itineranti provenienti da tutta la
Regione Marche , cooking show
dei migliori chef d’Italia, laboratori
gastronomici, approfondimenti su gusto
e alimentazione, presentazioni di libri,
concerti, pronti a vivere l’esperienza
gastronomica unica, innovativa e smart
proposta dai truck.
Perché street food, oggi, significa cucina
veloce, economica, trendy e… gourmet!

www.senigalliafoodfestival.it

PRESENTAZIONE
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Sottoforma di Pic – Nic coinvolgeremo tanti chef marchigiani , creeremo un vero e proprio dejeuner sur l’erbe in
chiave STREET FOOD
Lo testimonieranno gli chef che si alterneranno sul palco principale dell’evento, in Piazzale della Libertà verrà allestito un palcoscenico,
ridisegnato dalle geometrie di una cucina di design (Cookeat, il concept di Pedini Cucine). Un trono su cui si alterneranno stelle della
cucina del calibro di Stefano Ciotti, chef del Ristorante Nostrano di Pesaro, Paolo Brunelli per l’area Bakery, Mauro Uliassi tre
stelle Michelin 2018 patron di Senigallia

www.senigalliafoodfestival.it

INFORMAZIONI GENERALI
A loro e agli altri grandi ospiti – come Giuliano Pediconi,
Direttore Nazionale Accademia Pizzaioli, Raffaele Papi,
Delegato AIS Delegazione Urbino-Montefeltro, Fabio Lopez
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formatore consulente e pizzaiolo, Moreno Cedroni altra stella
Marchigiana, Luciano Passeri, vincitore del programma Cuochi
d’Italia, Francesco Falasconi, di Sculturedighiaccio.it

SENIGALLIA FOOD FESTIVAL ha il compito di raccontare come
la cucina gourmet possa essere street e possa, nel 2019, raccontare e
presentarsi con gli occhi contemporanei della cucina italiana
www.senigalliafoodfestival.it

INFORMAZIONI GENERALI
Ma non solo, oltre ai grandi chef dei ristoranti, saranno anche
ospiti gli chef presenti nelle cucine su ruote. I truck food sono
stati infatti coinvolti nell’ideare e realizzare piatti gourmet anche
sottoforma di Pic-nic. Tanti, poi, gli appuntamenti da non perdere.
Come quello di Carlo Betti, de Il Furgoncino, truck food gourmet

5
che presenterà, sul palco, “Il Panino del Mare” la mia rivisitazione
pop”. A tenere incollato sul lungomare il pubblico del Festival sarà
un fuoriclasse del mondo dell’intrattenimento enogastronomico:
Federico Quaranta, storico presentatore di Decanter di Radio 2
e protagonista di La Prova del Cuoco e Linea Verde di Rai 1.

www.senigalliafoodfestival.it

le aree tematiche
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Per districarsi al meglio nella città del gusto, gli organizzatori del Senigallia Food Festival hanno previsto 3 aree tematiche:
la Truck Food Italia, Street Food Marche in cui curiosare tra i fornelli provenienti dal nostro territorio, L’area Pic-nic Gourmand e
l’area Rotonda Gourmet a tavola con Mauro Uliassi dove avverranno gli show cooking.
COSA POTRETE ASSAGGIARE:
Tra i cibi: tortelli, dolci siciliani, dal Belgio, gaufre, sapori dalla Grecia, paella, carne argentina, salumi toscani, lampredotto, arrosticini,
fritto catalano, pulled porn, sandwich, costolette di maiale, brisket, olive vegan, bombetta, panini di Parma, gnocco fritto, tigelle, panzerotti
pugliesi, olive all’ascolana, panini vegani e vegetariani, torta fritta, puccia salentina, rustico salentino, pasticciotto leccese.
Non mancheranno le migliori birre artigianali italiane e le specialità ceche.
Novità: tutti i prodotti delle Marche in versione Street Food

www.senigalliafoodfestival.it

contatti
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PER UFFICIO STAMPA, ORGANIZZAZIONE E MANAGEMENT
Event Management

NON SOLO EVENTI ITALIA

Info commerciali e Marketing: 393 2359731
Ufficio Stampa Europa Street Food Festival: 393 2359731
Email: info@nonsoloeventi.net
in collaborazione con COMUNE DI SENIGALLIA

www.senigalliafoodfestival.it

