
Pistachio Street Food Festival
L’unico festival dedicato al pistacchio torna a Berlino in chiave più internazionale

Cannoli al pistacchio dolci e salati, ceviche con granella di pistacchio, tacos e nachos con salsa al
pistacchio, arancini al pistacchio, arrosticini con crema di pistacchio, samosa con salsa di pistacchi,
babà al pistacchio, profitterol al pistacchio, gelato e granita al pistacchio… Questo e molto altro
compone il menù del Pistachio Street Food Festival che torna a Berlino dopo il successo della prima
edizione del 2021, che ha attirato più di 4.000 visitatori. L'evento, l'unico in tutta la Germania
dedicato esclusivamente al pistacchio, è destinato a diventare un appuntamento annuale per tutti gli
amanti di questo delizioso ingrediente. L’evento si svolge quest’anno sabato 27 e domenica 28
agosto 2022 dalle 11 alle 22 presso il Jules B-Part nel parco di Gleisdreieck. Oltre 15 stand da tutto
il mondo presenteranno specialità dolci e salate a base di pistacchio. L’ingresso costa 3 € e comprende
anche un dj-set per tutta la durata dell’evento. Entrano gratuitamente i bambini sotto i 12 anni e chi si
presenta con un outfit total green.

L'evento
La particolarità di questa seconda edizione è il suo tocco internazionale: dall'Italia all’Iran e alla
Corea, dal Perù fino al Messico, il festival raccoglierà specialità straordinarie. Per la prima volta sotto
il marchio True Italian, il Pistachio Street Food Festival si propone di valorizzare la cucina
internazionale e non solo le specialità italiane. Un evento imperdibile per gli amanti del pistacchio di
tutto il mondo!

Concorso Instagram
Tutti i visitatori potranno partecipare a un concorso fotografico su Instagram con in palio un
soggiorno a Catania, patria italiana del pistacchio. Come partecipare? Bastano pochi passi: i visitatori
devono scattare una foto creativa al festival e postarla sul loro feed Instagram entro le ore 23 di lunedì
29 agosto. Il tag @trueitalianfood e l'hashtag #pistachiostreetfoodfestival devono comparire nella
descrizione della foto. Il post dovrà essere localizzato al Jules B-Part.

Organizzatori
Il Pistachio Street Food Festival è organizzato da Berlin Italian Communication - l'agenzia di
comunicazione che comprende il marchio True Italian e la rivista online Berlino Magazine - e che già
organizza eventi come l'Italian Street Food Festival, il True Italian Pizza Street Festival, la True Italian
Pizza Week, la Berlin Ice Cream Week o l'Italian Christmas Market.

Stand presenti
BBQ Fraktion, Cargo Gastronomia, Dolci e Salati, Duo Sicilian Ice Cream, El Mexicano Tacos,
Focacceria San Francesco, Guten Dag, Isola Italia, Jarú, Kuchen von Gaia, MedEATerranean Trip,
Paesano & Mammafiore, Paisà, Tehran021, Vifino, Zum Heiligen Teufel.

Recap: Pistachio Street Food Festival
Sabato 27 e domenica 28 agosto dalle 11 alle 22
Jules B-Part nel parco Gleisdreieck (Luckenwalder Str. 6b, 10963 Berlino)
Ingresso: 3€ (gratis per i bambini sotto i 12 anni e per chi si presenta in completo outfit verde)
Evento Facebook, Articolo con lista completa degli stand partecipanti e loro specialità
…………………………………………………………………………………………………………………….
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