
STREET FOODSTREET FOOD  
FESTIVALFESTIVAL
22-23-24 LUGLIO

= 1 token

Osteria dei Borghi 
Focaccia romana e Porchetta 

Hamburgeria Maremmana Bio
Cono di patatine fritte
Polpettine fritte di carne maremmana (no glut) su
letto di rucola e pachino
Panino brado: bun del forno calzolari, burger di
maremmana da 140gr, lattuga, pomodoro, maionese
e olio evo

Favilla
3 arrosticini
Pannocchia abbrustolita con burro alle erbette

Pasta Bologna
Assaggio di lasagna bolognese
Quattro tigelle: pesto crudo, friggione bolognese,
gelato di parmigiano con condimento Amerigo,
mortadella

Prosciutteria San Daniele
Gnocco fritto con prosciutto di San Daniele 

Piadineria Dora & Sons
Piadina squacquerone e rucola/ bufala e rucola
Piadina solo crudo/ solo cotto
Piadina Nutella
Piadina crudo o cotto squacquerone e rucola/ crudo o
cotto bufala e rucola

Fuori Posto Truck
Tigellone a scelta (prosciutto crudo, mortadella,
finocchiona, stracchino, cheddar, rucola) 
Molecola, succo alla pesca/pera

Pastificio Di Martino
Magnam: stecco di frittata di pasta napoletana con
salame e provola immersa in salsa cacio&pepe
Bicchiere di vino e percoca

Sfogliamo
Cono di tortellini fritti

Pizzeria Rossopomodoro
Pizza a portafoglio+acqua:
(Margherita/Marinara/Diavola)
Pizza fritta pomodoro e mozzarella
Pizza fritta provola, ricotta, sale e pepe
Panino napoletano salsiccia e Friarielli
Parigina 

Pizzoli Bistrot della patata
Crocchette di patate
Verdure pastellate (peperoni, melanzane e zucchine)
Rosti di patate alla cipolla

Risotto & Co.
Cono di supplì al pomodoro, pisellini e mozzarella
Sushi di mortadella e riso con burrata e lime

Peschereccio Italia
Coppia di passaggi marini “Peschereccio” (tapas con
salmone o tonno marinato)
Sacchettino di frittelle di alghe
Piatto di paella 
Fish & chips

Sicilyamo
Cannolo
Coppa Gelato piccola
Tè freddo Bio o succo di frutta Bio
Aperol Spritz con arachidi e patatine

Birrificio Baladin
Bicchiere di birra artigianale 
4.8 Baladin/L'ippa/Isaac/Rock'n'roll

Fontanafredda
Calice di Vino (Bianco,rosso,rosato,bollicina)
Bottiglia di vino 
Acqua 1€ in cassa Fico

Bici Bar
Mojto/Spritz/Americano/Gin tonic/Negroni/Hugo
Caffè 1€ in cassa Fico


