
Italian Street Food Festival 2022: il più grande festival di cibo
di strada italiano torna a Berlino per la sua quarta edizione

Arrosticini, caponata, burger con polpo, tramezzini veneziani, panzerotti, arancini, pizza

napoletana, focaccia con la porchetta, polpette in salsa di pomodoro, bignè, cannoli al pistacchio,

gelato artigianale, brioche con granita siciliana… Questo, e molto altro, sarà il menù della quarta

edizione dell’Italian Street Food Festival 2022 che andrà in scena sabato 18 e domenica 19

giugno dalle 11 alle 22 presso l’Osthafen di Berlino (Alt Stralau 1-2, a due passi dalla stazione di

Treptower Park). All’edizione 2021 hanno partecipato più di 5mila persone facendone il più

importante festival del cibo di strada italiano mai realizzato in Germania. L’ingresso sarà pari a 3

€, 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 un

bellissimo hotel di Catania.

Italian Street Food Festival 2022: le eccellenze culinarie. Saranno quasi 20 gli stand e food

truck partecipanti, tra cui alcune delle più importanti realtà gastronomiche italiane di Berlino

come Duo Sicilian Ice Cream, Zum Heiligen Teufel, Focacceria San Francesco, Kuchen von

Gaia. Tra le novità di quest’anno troviamo i tramezzini e cicchetti veneziani di Tramesin, pop up

store nella Arminiusmarkthalle di Moabit, le focacce ripiene e i supplì di Noon Cucina Romana

e i ravioli e cappelletti di ApeMangia (qui la lista completa).

Italian Street Food Festival 2022: non solo cibo. In un evento del genere non possono mancare

la buona musica e ottimi cocktail italiani! Per tutta la durata dell’evento l’Aperol Spritz costerà

solo 4 €, mentre per l’intrattenimento musicale si alterneranno il dj italo-berlinese Alex

Maiorano, la band Daiana Lou che si esibirà dal vivo e il collettivo di dj Borghetta Stile che

verrà appositamente da Roma per un dj-set in orario serale entrambi i giorni dell’evento. Inoltre

l’artista sardo a Berlino Lorenzo Deidda allestirà uno stand con le sue bellissime opere e

realizzerà una performance di live painting durante l’evento.

Organizzatori e partner. L’Italian Street Food Festival viene organizzato da Berlin Italian

Communication all’interno del progetto True Italian a Berlino dal 2018. Lo scopo del progetto è

promuovere e preservare qualità e autenticità di sapori troppo spesso traditi da ingredienti di
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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 oltre 300 realtà

eno-gastronomiche, di cui la maggior parte a Berlino dove il brand è stato creato nel 2015.

Partner dell’Italian Street Food Festival 2022 sono Aperol, Acqua Panna/S. Pellegrino e Allianz

Generalvertretung Anders & Noy OHG.

Un’estate berlinese all’insegna del cibo italiano. L’Italian Street Food Festival apre la

stagione 2022 dei mercati True Italian: il fine settimana del 16-17 luglio ci sarà il True Italian

Pizza Street Festival – Powered by Ooni, il primo street food festival dedicato interamente alla

pizza a Berlino a cui parteciperanno alcune delle migliori pizzerie berlinesi (Lovebirds,

Prometeo, Antica Pizzeria da Michele, W Pizza, Spaccanapoli Nr. 12…). A fine agosto, il

27-28, sarà la volta del Pistacchio Street Food Festival, che torna per la sua seconda edizione

dopo il successo del 2021. Entrambi i festival si svolgono nella bellissima location all’aperto

del Jules B-Part nel parco di Gleisdreieck.

Italian Street Food Festival 2022
Sabato 18 e domenica 19 giugno dalle ore 11 alle 22

presso l’Osthafen Berlin (Alt Stralau 1 – Friedrichshain)

Evento Facebook

Articolo con lista degli stand partecipanti

Programma musicale:

Sabato

ore 11-12 Dj Zeus, ore 12-16 Alex Maiorano, ore 16-18 Borghetta Stile, ore 18-20 Daiana

Lou (concerto live), ore 20-22 Borghetta Stile

Domenica

ore 11-13 Dj Zeus, ore 13-17:30 Alex Maiorano, ore 17:30-22 Borghetta Stile
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