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Pordenone Street Festival, cibo da strada

Oggi in sala Giunta è stata presentata 33170 Pordenone Street Festival, la manifestazione che
porterà per la prima volta in città il cosiddetto “cibo strada”. Una dozzina di food track, camioncini
con cucina, proporranno specialità provenienti da diverse regioni italiane ma anche da l’estero
La manifestazione si terrà al Parco IV Novembre da venerdì 27 a domenica 29 maggio.
Protagonisti saranno i prodotti gastronomici, come il lampredotto toscano, la puccia salentina,
hamburger di chianina, arrosticini abruzzesi, prodotti di alta norcineria, ma anche specialità
spagnole come il churros o altre prelibatezze della cucina peruviana come il lomo saltado, ed
altro ancora, il tutto annaffiato con birra , anche quella senza glutine. Spazi gastronomici anche per
i vegani e i vegetariani e oltre ai cibi da strada, nelle tre serate sarà protagonista anche la musica
con la presenza di altrettanti dj che si alterneranno alla consolle.
Nel corso della conferenza stampa è stata evidenziata la volontà di far riviere e rilanciare uno
spazio verde storico in centro città praticamente, appunto il parco IV Novembre, realizzato nel
1856 ma che da diverso tempo non è valorizzato come merita, ma anche per la vicinanza di
parcheggio di servizio come il Marcolin il multipiano dietro la stazione ferroviaria.
La manifestazione è organizzata da Evolution Darwin by SGP, in collaborazione con Comune ,
Ascom, Sviluppo e Territorio, Pordenone with love e Pordenone Fiere.

Viabilità
Dalle 00.00 di venerdì 27 alle 6 di lunedì 29 maggio, per consentire il posizionamento di un
cassone per la raccolta dei rifiuti a servizio della manifestazione “Street festival“, l’appuntamento
con il cibo da strada che si terrà nei giardini IV Novembre, sarà istituito il divieto di sosta per tutti i
veicoli su cinque stalli nell’area del parcheggio di via Padre Marco d’Aviano.
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