
Segreteria organizzativa 
Tel. 0547.622602 - fax 0547.610606

e-mail: info@cibodistrada.com - info@confesercenticesenate.com

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti sul programma e le
iniziative si troveranno all’ufficio informazioni, a Cesena,

in Piazza del Popolo, durante il Festival. 

Con il patrocinio di:

Il Festival è organizzato da:

Il Festival aiuta la sostenibilità ambientale grazie a:

In collaborazione e con il contributo di:

Conosci “Cesena Città Malatestiana” e scopri
“Una Certa Romagna” da vedere e da gustare.
Visite e tour a prezzi convenzionati in occasione del Festival.
Informazioni Iat: 0547.356327  iat@comune.cesena.fc.it

LA CUCINA DI STRADA
Dopo il successo delle edizioni precedenti torna il “Festival Internazionale 
del Cibo di Strada®”. Appuntamento imperdibile di festa e piacere 
- gastronomico ma non solo - questo evento costituisce anche una 
ineguagliabile occasione di incontro tra culture regionali e nazionali diverse. 

Non è certamente casuale la collocazione della manifestazione nel 
centro storico di Cesena. È proprio dalla “città”, intesa come organismo 
“vivo” determinato dagli edifici che la compongono, dalle strade e dalle 
piazze che la “disegnano”, dai mercati che la animano e dai cittadini che 
la riempiono, che il “Festival Internazionale del Cibo di Strada®” trae anima 
e motivazioni. Con la città, infatti, nasce il concetto di cibo di strada (street 
food) che - servito nei caratteristici chioschi o offerto da venditori ambulanti 
- oggi costituisce la più antica ed autentica forma di ristorazione. Semplice 
nella preparazione, legato alle tradizioni agro-alimentari del territorio a cui 
appartiene, il cibo di strada è probabilmente la più “onesta” tra le diverse 
forme di offerta gastronomica. È per questo che oggi ritroviamo la tradizione 
del cibo di strada nel vicino come nel lontano Oriente, in Africa come in 
America Latina, per non parlare dei paesi “nuovi” come l’Australia e gli 
Stati Uniti. Ora più che mai il confronto tra culture diverse si presenta come 
condizione necessaria prima ancora che come scelta, ed è proprio per ciò 
che il cibo di strada rivela la propria attualità. Per questo motivo Cesena e 
la Romagna - patria di quella piadina che rappresenta uno dei più riusciti 
“modelli” di cibo di strada - hanno scelto di dedicare a questo particolare 
genere gastronomico tre giorni intensi di degustazioni, riflessioni, incontri e 
divertimento. 

In collaborazione con “Città del Gusto Romagna” 
sabato 7 e domenica 8 ottobre al Foro Annonario 
(entrata sotto il loggiato del Comune): i vini delle migliori 
cantine del Piemonte nelle guide di Gambero Rosso. 
Degustazione di 3 vini a scelta delle cantine piemontesi 
selezionate dalle guide di Gambero Rosso a 5 €.

INCONTRI DI GUSTO: “CIBO DI STRADA: COS’È, DA DOVE VIENE 
E DOVE STA ANDANDO”
Sabato 7 ottobre Ore 15,00 - Loggiato degli Incontri Vineria del Popolo  
Il Festival che ha dato per primo il giusto valore a questo straordinario tipo di 
cucina, pone una riflessione sul dilagare di quella che ormai è divenuta una 
moda banalizzante. Ne parlano:
Raffaela Donati - Presidente Slow Food Emilia-Romagna, consigliere nazionale 
Slow Food Italia
Vittorio Castellani aka Chef Kumalè - giornalista e scrittore, gastronomade
Stanislao Porzio - giornalista e scrittore, autore di libri sul Cibo di Strada
Esmeralda Giampaoli - presidente nazionale Fiepet-Confesercenti
Giampaolo Angelotti - presidente nazionale Fiesa-Confesercenti
Degustazione guidata di alcuni cibi di strada presenti al Festival.
Ingresso gratuito.



Resta aggiornato e seguici
#FESTIVALCIBODISTRADA

SPECIALITÀ INTERNAZIONALI
PRONTE A FAR FESTA
Ecco, ad esempio, alcuni dei cibi di strada presenti quest’anno.

ECUADOR - Empanadas de viento, patacones, bollon de verde...
BELGIO - Waffel-goufres de Liege, frites belges dorèe...  
PERÙ - Tortilla de quinua, arroz y papas à la huancaina, lomo saltado, 
empanadas...
RUSSIA - Shashlik, plov, bùlocka kapusta i sasiska, seliodka...    
INDIA - Pakora, biriani, samosa, chay masala, gulabjamun...
MESSICO - Tacos, Burritos, Enchiladas, Fajita, Guacamole...
ARGENTINA - Churrasco de angus, empanada criolla, choripan, 
lomipan...
GIAPPONE - Kushinobo, buns...  
GRECIA - Pita souvlaky, pita gyros...
MAROCCO -Cous cous, tajine, shai bi naanaa, msmen...
ABRUZZO (CHIETI) - Arrosticini di pecora, hamburger di pecora...
CAMPANIA (NAPOLI) - La vera pizza napoletana, fritto napoletano 
con arancini di riso, crocchè di patate, la pasticceria napoletana con 
sfogliata, frolla, babà, coda d’aragosta, pastiera...
LIGURIA (GENOVA) - Fugassa, Fainaa...
MARCHE (ASCOLI PICENO) - Olive ascolane del Piceno, fritto misto 
all’ascolana...
PUGLIA (MANFREDONIA–MURGIA) - Panzerotti, fornello con 
gnumarieddi, bombette...
SICILIA (PALERMO) - Pani ca’meusa, panelle, arancine di riso, cannoli...
TOSCANA (FIRENZE) - Lampredotto bollito, trippa alla fiorentina...
EMILIA (MODENA-PARMA) - Tigelle e borlenghi, torta fritta e salumi...
ROMAGNA (CESENA, CESENATICO, BAGNO DI ROMAGNA) - Piadina 
e crescioni, pesce fritto al cono, tortello nella lastra, castagnaccio...

E POI - Il Gelato al latte e alla panna della Centrale del Latte di 
Cesena; la “Street Food Truck Area”, in piazza Amendola, negli spazi 
adiacenti; “Le Cucine di Strada di Tipico a Tavola”. Vini e bevande 
provenienti da ogni territorio. E tanto altro ancora!

INFO PARK per il Festival
cibodistrada.com

“Cesena capitale del cibo di strada”, aveva titolato anni fa in una sua 
rubrica, Carlo Petrini, presidente internazionale di Slow Food. Dopo 
alcune fortunate Anteprime, ritorna a Cesena “il Festival che vanta i più 
numerosi tentativi di imitazione”. 

La prima iniziativa (nel 2000) a mettere in campo e a dar valore al cibo 
di strada è stato proprio Il Festival Internazionale del Cibo di Strada di 
Cesena, in una città che ha creduto da sempre in questo straordinario 
incontro di culture. Appuntamento imperdibile di festa e piacere - 
gastronomico ma non solo - questo evento avrà il suo fulcro in pieno 
centro storico, in Piazza del Popolo. 

CESENA CAPITALE DELLO 
STREET FOOD

Puoi acquistare i gettoni durante il Festival, presso appositi stand 
con possibilità di pagamento anche con bancomat e carte di credito!

Al Festival non si
usa Olio di Palma.

12° Raduno Nazionale Camper
a cura del Camper Club “Il Gabbiano”.
Telefono: 0547.356327 | Mail: iat@comune.cesena.fc.it

La Birra Coop/Pedavena per il Festival 
Al Festival si potranno gustare 3 tipologie di birra alla 
spina, prodotte per l’occasione dal birrificio Pedavena 
appositamente per Coop, con ingredienti selezionati. 
Il malto utilizzato è prevalentemente di origine italiana  
e garantito no ogm e l’acqua è del bacino del Parco 
Nazionale Dolomiti Bellunesi. Il luppolo viene dalle più 
rinomate zone di coltivazione del Nord Europa, dove si 
produce quello migliore.

PREVENDITA GETTONI: 
dal 18 settembre (orari di ufficio) presso Ufficio Iat Cesena, 
piazza del Popolo e presso Confesercenti Cesenate, via 4 
Novembre n. 145 Cesena. 

STREET FOOD TRUCK AREA
in piazza Amendola, negli spazi adiacenti

INCONTRI DI GUSTO
E OFFICINE GASTRONOMICHE
SUL CIBO DI STRADA
Nel Loggiato degli Incontri Vineria del Popolo.

Laboratori e incontri con degustazione.
In ogni incontro spiegazione, preparazione e degustazione di cibi di 
strada del mondo. Durata dei laboratori: 60 minuti circa.
Ingresso gratuito.
Vivamente consigliata la prenotazione al numero 348.7517095.

SABATO 7 OTTOBRE ORE 11,30 
Shaslik: gli spiedini marinati e cotti alla brace (Russia) 
Laboratorio, incontro con i produttori russi e degustazione (a cura di 
Chef Kumalè).

SABATO 7 OTTOBRE ORE 18,00 
Burritos: simbolo del cibo di strada messicano (Messico) 
Laboratorio, incontro con i produttori messicani e degustazione (a 
cura di Chef Kumalè). 

DOMENICA 8 OTTOBRE ORE 17,30  
Stanislao Porzio presenta il suo libro “Cibi di strada. Il Sud. Italia 
meridionale, Lazio, Abruzzo, isole”. Incontro con i produttori di Abruzzo 
e Campania presenti al Festival e degustazione.

IL MAGAZZINO DEI CAFFÈ DEL MONDO  
Nelle tre giornate sarà presente il Magazzino del Caffè con 
degustazione guidata di caffè servito in vari modi e in diverse 
preparazioni.

MERCATINO DEI PRESÌDI SLOW FOOD al Foro Annonario  

Domenica 8 ottobre mercato ambulante straordinario.


