
 

 

Italian Street Food Festival 2019: a Berlino il più grande 
evento mai dedicato al cibo di strada italiano in Germania 

Bruschette al tartufo irpino e caciocavallo, pizza fritta, cuoppi di mare, gamberi al ghiaccio              

pugliesi, arancini, pizza al portafoglio, porchetta, arrosticini, ceci e tria, cannoli al pistacchio,             

gelati e bigné… Questo, e molto altro, sarà il menù della seconda edizione dell’Italian Street               

Food Festival Berlin che andrà in scena sabato 22 e domenica 23 giugno, dalle 12 alle 22,                 

presso l’Osthafen (Alt Stralau 1-2, 10245 Berlin), splendida location direttamente affacciata sul            

fiume Sprea. All’edizione 2018 hanno partecipato più di 8mila persone facendone il più             

importante festival del cibo di strada italiano mai realizzato in Germania. 

L’evento. Saranno ben 20 gli stand e food truck partecipanti. Sono coinvolte alcune delle più               

importanti realtà gastronomiche italiane sia di Berlino (da Malafemmena che porterà un forno da              

pizza napoletana a Kuchen von Gaia) che di Francoforte (come Frisa Fra). Tutti i partecipanti               

fanno parte di True Italian, il network dei veri gastronomi italiani all’estero selezionati da Berlino               

Magazine. Non solo cibo e bibite: ad accompagnare le due giornate ci sarà l’intrattenimento di               

Radio Banda Larga Berlin e numerosi dj set tra cui quello di Musica Matta. L’ingresso sarà pari                 

a 2€, gratis per i bambini fino a 12 anni. Tutti i partecipanti potranno inoltre partecipare ad un                  

contest fotografico su Instagram con in palio un soggiorno di tre notti per due persone presso                

l’Hotel Boutique Palazzo Natoli di Palermo, capitale italiana dello street food. 

Il progetto True Italian. True Italian è il network di ristoranti, bar e food truck italiani di qualità                  

in Germania. Il suo scopo è promuovere e preservare qualità e autenticità di sapori troppo               

spesso traditi da ingredienti di scarsa qualità e ricette che nulla hanno a che fare con la vera                  

cucina italiana, a prescindere dalla nazionalità del cuoco. Al momento in Germania fanno parte              

del network ben 80 realtà eno-gastronomiche, di cui la maggior parte a Berlino dove il brand è                 

stato creato nel 2015. 

Italian Street Food Festival Berlin 2019 

22-23 giugno 2019 dalle 12 alle 22 - Osthafen (Alt Stralau 1-2, 10245 Berlin)  

Evento Facebook - Facebook True Italian - Sito True Italian - Instagram True Italian 
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