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Eatinero il Festival del cibo di strada itinerante 10-11-12
giugno Crema (CR)
EATINERO
CREMA
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10-11-12 giugno 2016
Piazza Trento e Trieste,
Crema (CR)
“Se dico ti porto fuori a cena
intendo fuori veramente”

Eatinero – Festival del cibo di strada itinerante torna a Crema dal 10 al 12 giugno 2016. La
carovana di food truck che lo scorso anno ha conquistato la città dei tortelli con le sue specialità
gastronomiche darà vita a un nuovo festival dello street food, ancora più gustoso e divertente. La
manifestazione, organizzata dall’associazione Eatinero in collaborazione con la Confesercenti
della Lombardia Orientale e il patrocinio del Comune di Crema, si svolgerà in piazza Trento
e Trieste e partirà dalle 18 del venerdì per proseguire fino alle 24 della domenica, con cucine
aperte tutto il giorno, a pranzo e cena.
Saranno presenti quasi 20 mezzi colorati, apecar e furgoncini vintage con a bordo alcuni tra i
migliori street chef italiani, pronti a deliziare i palati più esigenti con specialità tradizionali e nuovi
piatti gourmet. Uno street food di qualità, preparato con ingredienti del territorio, per promuovere
le tipicità gastronomiche e valorizzare il centro storico, cornice ideale per accogliere un evento
all’insegna della tradizione e della convivialità.
A intrattenere il pubblico, oltre alla buona cucina, anche tanti eventi collaterali: musica live e dj set,
esibizione di artisti di strada, truccabimbi e giochi per bambini.
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