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A Messina la grande festa del cibo di strada

Dal 10 al 13 ottobre, nella città dello Stretto terza edizione di Messina Street Food Fest. All’interno del villaggio
gastronomico di Piazza Cairoli, degustazioni con specialità messinesi, siciliane, italiane e estere; show coking, spettacoli
di musica live, djset e intrattenimento per bambini.

Al via la terza edizione di Messina Street Food Fest, dal 10 al 13 ottobre nel villaggio gastronomico allestito a Piazza
Cairoli. La manifestazione, promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina
e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, della Camera di commercio, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero
Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion, celebra il cibo da strada, in tutte le sue declinazioni.
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Fra le novità di questa edizione, la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato dall’organizzazione con
l’obiettivo di valorizzare il pesce povero locale, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking di questa
edizione. L’evento, inoltre, quest’anno accoglierà i crocieristi. Grazie all’intesa con il Comune di Messina e l’Autorità
Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state informate e invitate
all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le
specialità proposte.

«Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella – ma anche quest’anno
cercheremo di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di là del semplice food, poiché coinvolge aspetti di matrice
culturale, sociale, economica. L’inserimento di Messina Street Fish ad esempio, nasce dalla volontà di tramandare le
nostre tradizioni legate al mare e alla pesca locale, affinché grazie ai piatti proposti dagli chef nel corso degli show
cooking, il pubblico possa apprezzare i tanti modi per cucinare il nostro pesce e dunque ne venga incrementato il
consumo e l’acquisto».
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Saranno nove gli chef che si alterneranno ai fornelli di Messina Street Food Fest per raccontare e far gustare in diretta al
pubblico la loro idea di cucina. Il tema scelto per la terza edizione è il tema della pesca sostenibile con particolare
attenzione all’utilizzo del pesce povero locale, pescato nelle acque dello Stretto di Messina. Gli show cooking saranno
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condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da Gran Mirci con la collaborazione degli studenti dell’Istituto
Alberghiero Antonello, nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro.

Sarà lo chef Paolo Gramaglia, una stella Michelin, del Ristorante President a Pompei (Na) a inaugurare lo spazio
dedicato all’enogastronomia giovedì 10 ottobre alle ore 19.00, dopo il taglio del nastro che darà il via alla terza edizione
della kermesse. Fra i nomi che si alterneranno ai fornelli, Claudio Ruta, una stella Michelin, executive chef del ristorante
“La Fenice” a Ragusa; Francesco Patti, una stella Michelin conquistata nel 2012 con il collega Domenico Colonnetta, nel
ristorante Coria di Caltagirone (Ct); Franco Agliolo, patron del ristorante Ambrosia a Sant’Agata Militello (Me). Sabato 12
ottobre, i cooking show ospiteranno due giovani chef messinesi: Salvatore Denaro, che ha partecipato all’ultima edizione
del Campionato italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore Paladino, chef del ristorante
Toro Nero di Messina. Domenica 13 ottobre ad esibirsi sarà lo chef Riccardo Cilia del ristorante Tocco D’Oro a Comiso
(Rg) e infine chiuderanno la terza edizione del Messina Street Fish gli chef Giacomo Caravello del ristorante Balice a
Milazzo (Me) e lo chef de “La Prova del Cuoco” di Raiuno Natale Giunta.

Anche quest’anno Messina Street Food Fest abbraccia il tema della solidarietà, infatti il ricavato degli show culinari sarà
devoluto alla Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, Centro Clinico ad alta specializzazione, pensato per
rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da malattie neuromuscolari. L’organizzazione inoltre,
attraverso un accordo con i Padri Rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Mensa di S. Antonio. L’inaugurazione
del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e l’apertura del villaggio
gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle
11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è
quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il
beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che comprende, a un costo di 8,00 euro, un token salato, uno
dolce e uno beverage. Per maggiori informazioni visitare il sito www.messinastreetfoodfest.it
(http://www.messinastreetfoodfest.it)
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Tutti pazzi per lo street food: record
con 100mila presenze al Messina
Street Food Fest
Posted on 14 ottobre 2019 by street fashion & food

Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di
Messina Street Food fest, che si è conclusa ieri a piazza Cairoli.

Oltre 100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni
dedicata al cibo di strada, ma anche alla valorizzazione delle tradizioni
legate al pescato locale. Giovani, anziani, famiglie con bambini: tutti
hanno fatto festa, decretando il successo dell’evento organizzato da
Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina.

“Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di
Confesercenti Messina Alberto Palella– perchè la straordinaria
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Piazza Cairoli ha toccato la cifra record delle

100mila presenze

partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore
dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né deve
rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Basta credere in ciò che si fa e
impegnarsi al massimo per realizzare progetti che a medio e lungo
termine possano incentivare l’economia. Il nostro evento ha generato un
notevole indotto, con strutture ricettive andate sold out e gli esercizi
commerciali della zona che hanno indubbiamente bene�ciato delle
quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in città presenze da ogni
parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio il Comune di Messina e tutti
gli Enti e le Autorità coinvolte, che hanno permesso che tutto si svolgesse
al meglio. Un plauso anche ad Amam, Atm e Messina Servizi, per il loro
prezioso supporto”.

Sono arrivati da
Palermo, Trapani,
Catania e da altre
zone dell’Isola, ma
anche da Cosenza,
Reggio e Catanzaro,
oltre che da tutta
Messina e provincia i
visitatori che per
quattro giornate si
sono immersi in un
tripudio di sapori e
odori tipici del buon cibo della tradizione e che hanno ballato e cantato
in piazza, all’insegna di un divertimento sano e composto. Presenti anche
turisti stranieri, grazie all’accordo con Autorità Portuale, Comune di
Messina e Città Metropolitana, che ha consentito di portare in piazza
numerosi crocieristi.

Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di
questa edizione, che grazie agli show cooking curati da rinomati
chef ha acceso i ri�ettori sull’importanza della pesca locale, con
focus tematici sul pesce azzurro, che è stato protagonista di tutte
le ricette proposte, ma anche degli approfondimenti sul tema da
parte di esperti del settore, che si sono confrontati sugli aspetti
salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo
di pesce assicura.

Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato
all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea. Negli show culinari
della giornata conclusiva si sono alternati ai fornelli gli chef Riccardo Cilia,
Giacomo Caravello e Natale Giunta. Ha presenziato inoltre una
delegazione di cuochi di Euro Toques Italia.

Il ricavato degli show cooking è stato devoluto a Fondazione
Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud. Grande partecipazione
anche per il bu�et solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S.
Antonello e il cui ricavato è andato a Cirs Messina.
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Lo Chef Natale Giunta e la giornalista

enogastronomica Valeria Zingale che ha

condotto gli show cooking della manifestazione

Primo classi�cato
“Il vecchio Carro”
con il panino con
porchetta di suino
nero dei Nebrodi,
al secondo posto
“Da Onofrio” con il
suo panino con
polpo arrosto. Sul
terzo gradino del
podio gli arrosticini
abruzzesi di
“Bracevia a tutta
pecora”.
Premiato il gelato
in stecco di
“California caffè”
come specialità

dolce più apprezzata in assoluto.

Attribuiti anche il premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per il
panino con pescespada, mentre il premio della critica è andato a
“Masushi” con i noodles.

Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da
Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e
patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato

Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della
Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di
Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A,
Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

Il team del Messina Street Food Fest, coordinato dal presidente di
Confesercenti Messina Alberto Palella è composto da: Benny Bona�ni-
coordinatore area food; Marika Micalizzi-responsabile Comunicazione;
Claudio Prestopino- area tecnica e allestimenti; Andrea Ipsaro Passione-
responsabile spettacoli; Patrizia Casale- marketing e promozione; Carlo
Spanò- area web.
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Presentata nei giorni scorsi la III edizione di Messina Street Food Fest, che si terrà a Piazza Cairoli da gioved

domenica 13 ottobre. All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Pr

e Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, la vice president

Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud Daniela Lauro e il team organizzativo della manifest

La grande festa del cibo di strada è promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in partnership con i

Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, della Camera di commercio, d

dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito

Accetta  Leggi tutto

https://siciliadagustare.com/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9648yMmuXePIKpeVgAfz_aiAAbjd4axP1IGJsO4J3bnd0ZwIEAEg8taQAmD9mo2E5BGgAe71j_4DyAEBqQJVekCQv7WyPqgDAaoE4gFP0ITSO6ves-Mfd1Yl8qXVzxkrJ9gxWa2MCMo8Via1py9ZyP0qr3FanNO4tN3Nn6kZKyx18sWa0m9OnkfBhZPinox28OCC8WrHVTaqf9-EobH8I9MCDDDloizfURb22slAdVixG2ZXs0J6MbPIbHvrnPTgKerw8f5IexfYc0tXwpRrej59ETgpqhhpZ9NAQwVef3IJiQlepTa7SVo9LcngL781HUPHvBfCDWX8ZpiMo4xXVgYuBT7WBORpVSEnIGftOaNvCAK1y9-l-zkr9Fy83TAPi8G5jYn1jdTG_COVvYmYkAYBgAf6ifABiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgICAEBACGBqxCeSei4320MWGgAoB2BMN&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3PDXgyp8vLbgVeK7vhReNLIlXz9ULAYWeVNarqe_7fhg_ZSGhM4Lq3NolXUlxYso9XlcmgKZ82tlmLWdlhQnINIdnql4JtMeFmvYxSetI3x_gVK9hJj_ntY_ry-8m8HU1n_gnBknIsJ81La85qt6cFVn44AM&sig=AOD64_0C4Be7oWYouT-B0sFSGMeExvdleg&client=ca-pub-4772339966454289&adurl=https://www.accueil.it/lavora-con-noi/offerta-lavoro-messina/%3Fgclid%3DCj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykaMKEK2IBYT9doxOzPIVKlx_Vr9NAFN8M1NPLWeYqSsx30IrOmjD_QaArKQEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9648yMmuXePIKpeVgAfz_aiAAbjd4axP1IGJsO4J3bnd0ZwIEAEg8taQAmD9mo2E5BGgAe71j_4DyAEBqQJVekCQv7WyPqgDAaoE4gFP0ITSO6ves-Mfd1Yl8qXVzxkrJ9gxWa2MCMo8Via1py9ZyP0qr3FanNO4tN3Nn6kZKyx18sWa0m9OnkfBhZPinox28OCC8WrHVTaqf9-EobH8I9MCDDDloizfURb22slAdVixG2ZXs0J6MbPIbHvrnPTgKerw8f5IexfYc0tXwpRrej59ETgpqhhpZ9NAQwVef3IJiQlepTa7SVo9LcngL781HUPHvBfCDWX8ZpiMo4xXVgYuBT7WBORpVSEnIGftOaNvCAK1y9-l-zkr9Fy83TAPi8G5jYn1jdTG_COVvYmYkAYBgAf6ifABiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgICAEBACGBqxCeSei4320MWGgAoB2BMN&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3PDXgyp8vLbgVeK7vhReNLIlXz9ULAYWeVNarqe_7fhg_ZSGhM4Lq3NolXUlxYso9XlcmgKZ82tlmLWdlhQnINIdnql4JtMeFmvYxSetI3x_gVK9hJj_ntY_ry-8m8HU1n_gnBknIsJ81La85qt6cFVn44AM&sig=AOD64_0C4Be7oWYouT-B0sFSGMeExvdleg&client=ca-pub-4772339966454289&adurl=https://www.accueil.it/lavora-con-noi/offerta-lavoro-messina/%3Fgclid%3DCj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykaMKEK2IBYT9doxOzPIVKlx_Vr9NAFN8M1NPLWeYqSsx30IrOmjD_QaArKQEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9648yMmuXePIKpeVgAfz_aiAAbjd4axP1IGJsO4J3bnd0ZwIEAEg8taQAmD9mo2E5BGgAe71j_4DyAEBqQJVekCQv7WyPqgDAaoE4gFP0ITSO6ves-Mfd1Yl8qXVzxkrJ9gxWa2MCMo8Via1py9ZyP0qr3FanNO4tN3Nn6kZKyx18sWa0m9OnkfBhZPinox28OCC8WrHVTaqf9-EobH8I9MCDDDloizfURb22slAdVixG2ZXs0J6MbPIbHvrnPTgKerw8f5IexfYc0tXwpRrej59ETgpqhhpZ9NAQwVef3IJiQlepTa7SVo9LcngL781HUPHvBfCDWX8ZpiMo4xXVgYuBT7WBORpVSEnIGftOaNvCAK1y9-l-zkr9Fy83TAPi8G5jYn1jdTG_COVvYmYkAYBgAf6ifABiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgICAEBACGBqxCeSei4320MWGgAoB2BMN&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3PDXgyp8vLbgVeK7vhReNLIlXz9ULAYWeVNarqe_7fhg_ZSGhM4Lq3NolXUlxYso9XlcmgKZ82tlmLWdlhQnINIdnql4JtMeFmvYxSetI3x_gVK9hJj_ntY_ry-8m8HU1n_gnBknIsJ81La85qt6cFVn44AM&sig=AOD64_0C4Be7oWYouT-B0sFSGMeExvdleg&client=ca-pub-4772339966454289&adurl=https://www.accueil.it/lavora-con-noi/offerta-lavoro-messina/%3Fgclid%3DCj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykaMKEK2IBYT9doxOzPIVKlx_Vr9NAFN8M1NPLWeYqSsx30IrOmjD_QaArKQEALw_wcB
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C9648yMmuXePIKpeVgAfz_aiAAbjd4axP1IGJsO4J3bnd0ZwIEAEg8taQAmD9mo2E5BGgAe71j_4DyAEBqQJVekCQv7WyPqgDAaoE4gFP0ITSO6ves-Mfd1Yl8qXVzxkrJ9gxWa2MCMo8Via1py9ZyP0qr3FanNO4tN3Nn6kZKyx18sWa0m9OnkfBhZPinox28OCC8WrHVTaqf9-EobH8I9MCDDDloizfURb22slAdVixG2ZXs0J6MbPIbHvrnPTgKerw8f5IexfYc0tXwpRrej59ETgpqhhpZ9NAQwVef3IJiQlepTa7SVo9LcngL781HUPHvBfCDWX8ZpiMo4xXVgYuBT7WBORpVSEnIGftOaNvCAK1y9-l-zkr9Fy83TAPi8G5jYn1jdTG_COVvYmYkAYBgAf6ifABiAcBkAcCqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH2csbqAfPzBuoB6a-G6gH89EbqAfs1RvYBwHSCAkIgICAEBACGBqxCeSei4320MWGgAoB2BMN&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3PDXgyp8vLbgVeK7vhReNLIlXz9ULAYWeVNarqe_7fhg_ZSGhM4Lq3NolXUlxYso9XlcmgKZ82tlmLWdlhQnINIdnql4JtMeFmvYxSetI3x_gVK9hJj_ntY_ry-8m8HU1n_gnBknIsJ81La85qt6cFVn44AM&sig=AOD64_0C4Be7oWYouT-B0sFSGMeExvdleg&client=ca-pub-4772339966454289&adurl=https://www.accueil.it/lavora-con-noi/offerta-lavoro-messina/%3Fgclid%3DCj0KCQjw0brtBRDOARIsANMDykaMKEK2IBYT9doxOzPIVKlx_Vr9NAFN8M1NPLWeYqSsx30IrOmjD_QaArKQEALw_wcB
https://siciliadagustare.com/
https://siciliadagustare.com/guida-ai-ristoranti
https://siciliadagustare.com/sicilia-da-gustare
https://siciliadagustare.com/sicilia-da-bere
https://siciliadagustare.com/video-sicilia
https://siciliadagustare.com/
https://siciliadagustare.com/news-enogastronomia-e-turismo
https://siciliadagustare.com/profilo/redazione
https://siciliadagustare.com/news-enogastronomia-e-turismo


22/10/2019 Torna “Messina Street Food Fest” 3^ edizione: appuntamento con i sapori siciliani… e non solo! - Sicilia Da Gustare

https://siciliadagustare.com/messina-street-food-fest-2019/7669 2/8

“Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti – ha detto il sindaco De Luca – in quanto questa iniziativa è una 

degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi con simili iniziative intende continuare a promuove

territorio con i nostri prodotti e la nostra identità”. 

“Per il secondo anno consecutivo – ha aggiunto l’assessore Musolino – la nostra Amministrazione è al �anco

dell’organizzazione. Si scommette insieme alla Confesercenti di Messina, i numeri della scorsa edizione hanno docum

valenza di questa manifestazione che attira in termini di commercio, di turismo, di promozione delle tradizioni locali 

gastronomia. Quindi l’Amministrazione è vicina agli organizzatori in termini di servizi e siamo ben lieti di esserci in

considerazione dell’importanza dell’evento”.

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità messinesi, sicilian

provenienti da alcune regioni italiane, senza dimenticare qualche s�ziosa incursione nella gastronomia estera.

Nell’ambito dell’evento previsti anche spettacoli di musica live, djset, intrattenimento per bambini e show

cooking. 

Per il terzo anno Messina Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma anche con qualc

novità.  Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato dall’organizzazione con l’obiet

valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti i cooking show di questa edizio

“Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella – ma anche que

cercheremo di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di là del semplice food, poiché coinvolge aspetti di matr

culturale, sociale, economica. L’inserimento di Messina Street Fish ad esempio, nasce dalla volontà di tramandare le n

tradizioni legate al mare e alla pesca locale, a�nché grazie ai piatti proposti dagli chef, il pubblico possa apprezzare 

modi per cucinare il nostro pesce e dunque ne venga incrementato il consumo e l’acquisto.  Abbiamo chiesto alla Reg

Siciliana una collaborazione e siamo in attesa di risposta. Il nostro intento è sempre quello di supportare il tessuto

imprenditoriale cittadino e provinciale. Non abbiamo scelto grandi colossi industriali del fast food, ma gli ‘artigiani de

del nostro territorio e di altre zone della Sicilia e d’Italia. Si tratta di piccole realtà che anche attraverso manifestazion

nostra hanno l’opportunità di mettersi in luce e al tempo stesso movimentare la propria economia. A tal proposito, ri
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Messina Street Food Fest, come già provato gli scorsi anni, è in grado di generare un notevole indotto che coinvolge tu

attività commerciali, di ristorazione e ricettive della zona, oltre che in termini di lavoro che la stessa manifestazione o

tanti giovani per tutta la durata dell’evento. Da non sottovalutare l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il pr

dell’aggregazione di migliaia di persone a piazza Cairoli, ma anche per l’attenzione che riserva alle persone in stato d

disagio”. 

Partner solidale di Messina Street Food Fest è Fondazione Aurora Onlus – Centro Clinico Nemo Sud. Al C

la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari verrà devoluto il ricavato i cooking show, a cui si potr

accedere con una piccola donazione. Per prenotare gli inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778–

3403362791, oppure scrivere a infonemosud@centrocliniconemo.it.

Alla conferenza è intervenuta la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, Daniela

che ha sottolineato come il potenziamento delle attività del Centro sia possibile anche grazie alla sensibilità di

Confesercenti Messina e alla presenza del Nemo nell’ambito della manifestazione. 

L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i Padri Rogazionisti, donerà gli alimenti in surplus alla Me

Antonio.

All’incontro con i giornalisti è intervenuto anche il dirigente di Confesercenti Messina Benny Bona�ni, che si è

so�ermato sull’aspetto relativo alla sicurezza. “Anche quest’anno – ha spiegato – abbiamo messo in campo insiem

autorità e agli Enti coinvolti, tutte le misure necessarie per garantire la massima sicurezza all’interno del villaggio

gastronomico di piazza Cairoli, a�nché come è accaduto nelle due precedenti edizioni, la manifestazione possa esser

appieno da tutti e in particolare dalle famiglie”.  

Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i crocieristi. Grazie all’intesa con il Comune di Messina

l’Autorità Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state infor

invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e pot

degustare le specialità proposte. 
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Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist dal 10 al 13 ottobre  ha attivato 

promozioni “Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”.  Con il biglietto “Daily auto street f

si otterranno 2 Token salato” + 2 Token Beverage, mentre per il biglietto  moto 1 Token salato + 1 Token Bevera

L’o�erta è a disponibilità limitata, verrà attivata solo per i biglietti acquistati durante i giorni dell’evento ed è ris

passeggeri che viaggiano con auto o moto al seguito e in partenza da Villa S. Giovanni.
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L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro 

l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazio

seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero.

Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è quella dei token degustazione, che avrann

costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare

“Street Menù”, che comprende, a un costo di 8,00 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage. 

Attiva da giovedì 3 ottobre la prevendita dei token nell’info point ubicato a piazza Cairoli lato monte (tra le 

edicole), che sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.

Il team organizzativo di Messina Street Food Fest è composto da: Benny Bona�ni coordinatore area food, Ma

Micalizzi responsabile della comunicazione, Patrizia Casale marketing e  promozione, Claudio Prestopino

responsabile degli allestimenti,  Andrea Ipsaro Passione coordinatore degli spettacoli, Carlo Spanò area web
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Ritorna il “Messina Street
Food Fest”: dal 10 al 13
ottobre a Piazza Cairoli

 (http://www.orogastronomico.it/)

Itinerari Di Gusto (Http://Www.Orogastronomico.It/Category/Itinerari-Di-Gusto/)

2 Ottobre 2019

(http://www.orogastronomico.it/itinerari-di-gusto/ritorna-il-messina-street-food-fest-dal-10-al-13-ottobre-a-

piazza-cairoli/)

Redazione (http://www.orogastronomico.it/author/redazione/) 

MESSINA. Presentata la terza edizione di Messina Street Food Fest, che si terrà a Piazza Cairoli

da giovedì 10 a domenica 13 ottobre.

(https://www.orogastronomico.it/wp-content/uploads/2019/10/foto-conferenza-stampa.jpg)
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All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca, l’assessore alle Attività Produttive e

Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella, la vice

presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud Daniela Lauro e il team

organizzativo della manifestazione.

La grande festa del cibo di strada è promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in

partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina,

della Camera di commercio, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A

e della Pro Loco Messenion.

“Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti – ha evidenziato il sindaco De Luca – in quanto

questa iniziativa è una vetrina degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi con

simili iniziative intende continuare a promuovere il territorio con i nostri prodotti e la nostra identità”.

“Per il secondo anno consecutivo – ha aggiunto l’assessore Musolino – la nostra Amministrazione

è al �anco dell’organizzazione. Si scommette insieme alla Confesercenti di Messina, i numeri della

scorsa edizione hanno documentato la valenza di questa manifestazione che attira in termini di

commercio, di turismo, di promozione delle tradizioni locali e della gastronomia. Quindi

l’Amministrazione è vicina agli organizzatori in termini di servizi e siamo ben lieti di esserci in

considerazione dell’importanza dell’evento”.

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità

messinesi, siciliane e provenienti da alcune regioni italiane, senza dimenticare qualche s�ziosa

incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento previsti anche spettacoli di musica

live, djset, intrattenimento per bambini e show cooking.

“Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella– ma

anche quest’anno cercheremo di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di là del semplice

food, poiché coinvolge aspetti di matrice culturale, sociale, economica. L’inserimento di Messina

Street Fish ad esempio, nasce dalla volontà di tramandare le nostre tradizioni legate al mare e alla

pesca locale, a�nchè grazie ai piatti proposti dagli chef nel corso degli show cooking, il pubblico

possa apprezzare i tanti modi per cucinare il nostro pesce e dunque ne venga incrementato ilPrivacy & Cookies Policy
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consumo e l’acquisto.  Abbiamo anche chiesto alla Regione Siciliana una collaborazione a questo

progetto, ma siamo ancora in attesa di risposta. Il nostro intento è come sempre quello di

supportare in primis il tessuto imprenditoriale cittadino e provinciale. Non abbiamo scelto grandi

colossi industriali del fast food, ma gli ‘artigiani del cibo’ del nostro territorio e di altre zone della

Sicilia e d’Italia. Si tratta di piccole realtà che anche attraverso manifestazioni come la nostra hanno

l’opportunità di mettersi in luce e al tempo stesso movimentare la propria economia. A tal proposito,

ricordo che Messina Street Food Fest, come già provato gli scorsi anni, è in grado di generare un

notevole indotto che coinvolge tutte le attività commerciali, di ristorazione e ricettive della zona, oltre

che in termini di lavoro che la stessa manifestazione offre a tanti giovani per tutta la durata

dell’evento. Da non sottovalutare l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il pro�lo

dell’aggregazione di migliaia di persone a piazza Cairoli, ma anche per l’attenzione che riserva alle

persone in stato di disagio”.

Partner solidale di Messina Street Food Fest è Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo

Sud. Al centro per la presa in carico di pazienti con malattie neuromuscolari verrà devoluto il

ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere con una piccola donazione. Per prenotare gli

inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere a

infonemosud@centrocliniconemo.it (mailto:infonemosud@centrocliniconemo.it).

Alla conferenza Stampa è intervenuta la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro

Clinico Nemo Sud Daniela Lauro, che ha sottolineato come il potenziamento delle attività del

Centro sia possibile anche grazie alla sensibilità di Confesercenti Messina e alla presenza del

Nemo nell’ambito della manifestazione.

L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i Padri Rogazionisti, donerà gli alimenti in

surplus alla Mensa di S. Antonio.

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio

del nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e

domenica 13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle

01.00.

Privacy & Cookies Policy

mailto:infonemosud@centrocliniconemo.it


22/10/2019 Ritorna il "Messina Street Food Fest": dal 10 al 13 ottobre a Piazza Cairoli - OroGastronomico - Oro in Cucina

www.orogastronomico.it/itinerari-di-gusto/ritorna-il-messina-street-food-fest-dal-10-al-13-ottobre-a-piazza-cairoli/ 4/13

(http://www.orogastronomico.

it/street-food/al-messina-

street-food-fest-cresce-il-

village-e-lofferta-

gastronomica-aumentano-gli-

eventi-e-i-cooking-show-tante-

le-novita-dall11-al-14-ottobre/)

(http://www.orogastronomico.

it/street-food/giuseppe-oriti-

de-il-vecchio-carro-trionfa-al-

messina-street-food-fest/)

Al Messina Street Food Fest cresce il Village e l'offerta

gastronomica (http://www.orogastronomico.it/street-food/al-

messina-street-food-fest-cresce-il-village-e-lofferta-

gastronomica-aumentano-gli-eventi-e-i-cooking-show-tante-le-

novita-dall11-al-14-ottobre/)

MESSINA. Conto alla rovescia per la seconda edizione di

Messina Street Food Fest. L'evento enogastronomico terrà a

Piazza Cairoli, da…

Giuseppe Oriti trionfa al Messina Street Food Fest col suo

panino (http://www.orogastronomico.it/street-food/giuseppe-

oriti-de-il-vecchio-carro-trionfa-al-messina-street-food-fest/)

MESSINA. Il suo panino ha incantato tutti i palati tanto da

aggiudicarsi la vittoria. Giuseppe Oriti, allevatore di maialini

neri dei…

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio

gastronomico la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per

il salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street

Menù”, che comprende, a un costo di 8,00 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage.

Attiva da domani (giovedì 3 ottobre) la prevendita dei token nell’info point ubicato a piazza

Cairoli lato monte (tra le due edicole), che sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.
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grande…
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Giuseppe Oriti trionfa al Messina Street Food Fest col suo

panino (http://www.orogastronomico.it/street-food/giuseppe-

oriti-de-il-vecchio-carro-trionfa-al-messina-street-food-fest/)

MESSINA. Il suo panino ha incantato tutti i palati tanto da

aggiudicarsi la vittoria. Giuseppe Oriti, allevatore di maialini

neri dei…

Al Messina Street Food Fest cresce il Village e l'offerta gastronomica

(http://www.orogastronomico.it/street-food/al-messina-street-food-fest-cresce-il-village-e-

lofferta-gastronomica-aumentano-gli-eventi-e-i-cooking-show-tante-le-novita-dall11-al-14-

ottobre/)
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MESSINA. Conto alla rovescia per la seconda edizione di

Messina Street Food Fest. L'evento enogastronomico terrà a

Piazza Cairoli, da…

Verdello Fest: gelato, street food e "cena gourmet" a Bagheria

(http://www.orogastronomico.it/street-food/verdello-fest-

gelato-street-food-e-cena-gourmet-il-29-e-30-settembre-a-

bagheria/)

BAGHERIA (PA). Tutto pronto per la 2ª Edizione del "Verdello

Fest", che si svolgerà a Bagheria, il 29 e 30 Settembre…
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1Nasce “M NR L”, il nuovo Syrah di Alessandro: il “codice” di una perfetta
valorizzazione ed identi�cazione del territorio (http://www.orogastronomico.it/primo-
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2Al Marina del Nettuno la masterclass del mixologist e brand ambassador Diego
Ferrari (http://www.orogastronomico.it/primo-piano/al-marina-del-nettuno-la-
masterclass-del-mixologist-e-brand-ambassador-diego-ferrari/)
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Home Archivio La manifestazione

Oltre 40 specialità regionali e nazionali: è di
nuovo "Messina Street Food Fest"
on 05 Ottobre 2019. Pubblicato in Archivio articoli dal 05/04/2011 - La manifestazione

Si terrà a piazza Cairoli da giovedì 10 e fino a domenica 13 ottobre, la terza edizione di
"Messina Street Food Fest".

La grande festa del cibo di strada è promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in
partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana di
Messina, della Camera di commercio, dell’Atm, dell’Istituto Alberghiero Antonello,
dell’Istituto Coribia e della Pro Loco Messenion. “Ringrazio tutti gli organizzatori ed i
partecipanti – ha evidenziato il sindaco di Messina Cateno De Luca – in quanto questa
iniziativa è una vetrina degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi con
simili iniziative intende continuare a promuovere il territorio con i nostri prodotti e la nostra
identità”. 

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità
messinesi, siciliane e provenienti da alcune regioni italiane, senza dimenticare qualche
sfiziosa incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento previsti anche
spettacoli di musica live, dj-set, intrattenimento per bambini e show cooking. Per il terzo
anno Messina Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma anche
con qualche novità. Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato
dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa
protagonista assoluto di tutti gli show cooking di questa edizione. L’ingresso al Messina
Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio gastronomico la formula è
quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il salato, 2,50 euro
per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street Menù”, che
comprende, a un costo di 8 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage. 

Per la terza edizione del Messina Street Food Fest ritorna lo spazio dedicato agli show
cooking nella tensostruttura montata al centro di Piazza Cairoli. Sono 9 gli chef che si
alterneranno ai fornelli per raccontare e far gustare in diretta al pubblico la loro idea di
cucina. Il tema scelto per la terza edizione è dei più attuali. “Messina Street Fish” metterà al
centro il tema della pesca sostenibile con particolare attenzione all’utilizzo del “pesce
povero” locale, pescato nelle acque dello Stretto di Messina. Un nuovo brand che nasce
con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del nostro territorio e la cucina locale. I
cooking show cooking saranno condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati da
Gran Mirci con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito
del progetto di alternanza scuola/lavoro. Toccherà a Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin,
executive chef e patron del Ristorante President a Pompei (NA) inaugurare lo spazio
dedicato all’enogastronomia con il suo show ai fornelli che si terrà giovedì 10 ottobre alle
ore 19, dopo il taglio del nastro che darà il via alla terza edizione dell’attesissima kermesse
dedicata allo street food. Gramaglia, attraverso la ricetta partenopea della pasta mista unita
alla tradizione siciliana dell’utilizzo dei pesci locali, come la lampuga e lo sgombro, e delle
cozze, preparerà la “Pasta Am…mare” un coloratissimo e gustoso primo piatto ricco di
pesce dei nostri mari. Per Gramaglia, il successo della gastronomia è nella tradizione, basta
solo saperla interpretare senza nostalgia. Alle 21 seguirà il cooking show di un altro grande
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nome della ristorazione stellata. Claudio Ruta, 1 stella Michelin, executive chef del
Ristorante “La Fenice” a Ragusa preparerà “Alici dorate con pastella di frascatuli di
cicerchia, insalata di arance, cipollotto e prezzemolo”. Ruta, ragusano doc, sperimenta ma
non fa della sperimentazione il suo punto di partenza in cucina. Alla base dei suoi piatti, c’è
sempre la costante attenzione per i prodotti speciali del territorio ibleo e siciliano.

Venerdì 11 ottobre, sempre alle ore 19, sarà la volta di un altro noto chef stellato siciliano,
Francesco Patti, 1 stella Michelin conquistata nel 2012 con il collega Domenico Colonnetta,
nel Ristorante Coria di Caltagirone (CT). Alle 21 si esibirà lo chef nebroideo Franco Agliolo,
patron del Ristorante Ambrosia a Sant’Agata Militello, molto attivo all’interno
dell’Associazione Cuochi Messina. Sabato 12 ottobre, i cooking show ospiteranno due
giovani chef messinesi: Salvatore Denaro, che ha partecipato all’ultima edizione del
Campionato italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore
Paladino, chef del Ristorante Toro Nero di Messina. Domenica 13 ottobre, come per la
scorsa edizione, il villaggio del gusto ospiterà un cooking show anche in mattinata,
momento in cui tanti messinesi affollano il cuore della città. Ad esibirsi sarà lo chef Riccardo
Cilia del Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (RG). In serata alle 19 e alle 21 a chiudere la
terza edizione del Messina Street Fish saranno gli chef Giacomo Caravello del Ristorante
Balice a Milazzo e lo chef de “La Prova del Cuoco” di Raiuno Natale Giunta.

Il Calendario dei cooking show di Messina Street Fish 2019

GIOVEDI’ 10 ORE 19 - Paolo Gramaglia - Ristorante President 1 stella Michelin,
Pompei (NA)
GIOVEDI 10 ORE 21 - Claudio Ruta - Ristorante La Fenice 1 stella Michelin, Ragusa
VENERDI 11 ore 19 - Francesco Patti - Ristorante Coria 1 stella Michelin, Caltagirone
(CT)
VENERDI 11 ORE 21 - Franco Agliolo - Ristorante Ambrosia – Sant’Agata M.llo (ME)
SABATO 12 ore 19 - Salvatore Denaro – Finalista al Campionato Italiano del Cous
Cous Fest di San Vito Lo Capo
SABATO 12 ore 21 - Salvatore Paladino - Ristorante Toro Nero, Messina
DOMENICA 13 ore 12 - Riccardo Cilia - Ristorante Tocco D’Oro, Comiso (RG)
DOMENICA 13 ore 19 - Giacomo Caravello - Ristorante Balice, Milazzo (ME)
DOMENICA 13 ore 21 - Natale Giunta - Ristorante Castello a mare, Palermo – Oro
Bistrot Roma Fori Imperiali – chef La Prova del cuoco
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di Antonio Iacona

S

Messina Street Food 
Successo tra conferme e novità
Pubblicato il 15 Ottobre 2019 | 16:54

Quattro giorni di evento, oltre 100mila presenze e pubblico variegato da Sicilia e
Calabria, in giro per le 40 casette distribuite sulla centrale piazza Cairoli.

apori, aromi e colori che solo il cibo di strada riesce a regalare, assieme a tante
emozioni. Sono alcuni degli ingredienti del Messina Street Food Fest, 3ª edizione,

organizzato da Confesercenti Messina con il Comune. Sul fronte culinario, l’aspetto più
interessante è stata la novità del 2019, il Messina Street Fish, evento nell’evento, con
l’area degli show cooking interamente dedicata alla valorizzazione del pesce locale,
azzurro e “povero”, con l’importante sostegno della Regione Siciliana con l’assessorato
all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea, Unione Europea e Mipaaf Feamp.
Tutta la manifestazione, inoltre, è stata patrocinata Città Metropolitana di Messina,
Camera di Commercio, Atm, Iis “Antonello”, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro-
Toques Italia, Sacom.
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100mila persone hanno partecipato all'evento

Dal 10 al 13 ottobre le ricette sono state proposte e realizzate da nomi molto apprezzati
della cucina: Paolo Gramaglia, cuoco pompeiano 1 stella Michelin, delegato Campania
per Euro-Toques, che ha realizzato la sua Pasta Am…mare, pasta mista con pesce povero
e crostacei; Claudio Ruta, ragusano, 1 stella Michelin, che ha cucinato Alici dorate con
pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e prezzemolo; Paolo
Romeo, messinese, socio Euro-Toques, con La mia Becca�co, bottoni di pasta fresca con
sarde, crema di patate allo zafferano, pomodori con�t, pane all’acciuga; Franco Agliolo,
chef dei Nebrodi, con il suo Farro con lampuga, verdure marinate, pomodori con�t,
polvere di limone; Salvatore Denaro, con il Cannolo Forza 9, cannolo di cous cous con
sgombro, salsa di arancia, salsa di caramello, ricotta di pecora, �nocchio di mare e
portulaca; Salvatore Paladino, messinese, con il Filetto di capone alle erbe locali, caviale
di lumaca, polvere di castagne, zucca, puré di sedano rapa, �co essiccato, salsa
d’acciughe, petalo di cipolla e portulaca; Riccardo Cilia, di Comiso, con 68 Km, sgombro
affumicato, colatura di pomodoro, stracciatella di burrata, polvere di capperi, trucioli di
pane; Giacomo Caravello, di Milazzo, con Risotto alla ricotta di bufala, alici affumicate e
salsa all’arancia; i cooking show si sono conclusi con l’intervento dello chef Natale Giunta,
che ha realizzato la sua Lampuga marinata alla birra in affumicatura di cedro, salsa alle
erbe spontanee e maionese ai porcini. 
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Ai cooking show, presentati egregiamente dalla giornalista Valeria Zingale, ha presenziato
inoltre una delegazione di cuochi di Euro-Toques Italia. Il ricavato dei cooking show è
stato devoluto a Fondazione Aurora - Onlus Centro Clinico Nemo Sud, mentre il ricavato
del buffet solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S. “Antonello” è andato a Cirs
Messina. 

Lo Street Fish è stata la grande novità dell'anno

Sul fronte del cibo di strada, invece, le premiazioni degli street fooder più graditi al
pubblico hanno visto 1° classi�cato “Il vecchio Carro” con il panino con porchetta di suino
nero dei Nebrodi; al 2° posto “Da Onofrio” con il panino con polpo arrosto. Sul 3° gradino
del podio gli arrosticini abruzzesi di “Bracevia a tutta pecora”. La specialità dolce più
apprezzata dal pubblico è stata: il Gelato in stecco di “California caffè”. Attribuiti anche il
premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per il panino con pescespada, mentre il
premio della critica è andato a “Masushi” con i noodles. Per il secondo anno consecutivo,
il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi e cipolla rossa caramellata è dunque
la specialità di street food più apprezzata e Giuseppe Oriti ha ricevuto il primo premio dal
Presidente di Confercenti Messina e ideatore dell’iniziativa, Alberto Palella. Erano 40,
come sottolineato, le specialità salate e dolci presenti nelle colorate casette e non era
facile trionfare e confermare il primato. 
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«Non posso che essere soddisfatto - ha detto il presidente di Confesercenti Messina,
Alberto Palella - perché la straordinaria partecipazione della gente al nostro evento non è
che un’ulteriore dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né deve
rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Il nostro evento ha generato un notevole
indotto, con strutture ricettive andate sold out e gli esercizi commerciali della zona che
hanno indubbiamente bene�ciato delle quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in
città presenze da ogni parte della Sicilia e della Calabria».
© Riproduzione riservata
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“Italia a Tavola è da sempre in prima linea per garantire un’informazione libera e aggiornamenti puntuali sul mondo
dell’enogastronomia e del turismo, promuovendo la conoscenza di tutti i suoi protagonisti attraverso l’utilizzo dei diversi
media disponibili”
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Messina Street Food Fest: tutto pronto per la III
edizione della kermesse gastronomica

Presentata nei giorni scorsi la III edizione di Messina Street Food Fest, che si terrà a Piazza Cairoli
da giovedì 10 a domenica 13 ottobre. All’incontro hanno preso parte il sindaco Cateno De Luca,
l’assessore alle Attività Produttive e Promozionali Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti
Messina Alberto Palella, la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud
Daniela Lauro e il team organizzativo della manifestazione. La grande festa del cibo di strada è
promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con
il patrocinio della Città Metropolitana di Messina, della Camera di commercio, dell’ATM, dell’Istituto
Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.
“Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti – ha detto il sindaco De Luca – in quanto questa
iniziativa è una vetrina degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi con simili
iniziative intende continuare a promuovere il territorio con i nostri prodotti e la nostra identità”. 

“Per il secondo anno consecutivo – ha aggiunto l’assessore
Musolino – la nostra Amministrazione è al fianco
dell’organizzazione. Si scommette insieme alla Confesercenti di
Messina, i numeri della scorsa edizione hanno documentato la
valenza di questa manifestazione che attira in termini di
commercio, di turismo, di promozione delle tradizioni locali e della
gastronomia. Quindi l’Amministrazione è vicina agli organizzatori in

termini di servizi e siamo ben lieti di esserci in considerazione dell’importanza dell’evento”.

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità
messinesi, siciliane e provenienti da alcune regioni italiane, senza dimenticare qualche sfiziosa
incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento previsti anche spettacoli di musica
live, djset, intrattenimento per bambini e show cooking.

Per il terzo anno Messina Street food Fest arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma
anche con qualche novità. Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand creato
dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del nostro mare, che diventa protagonista
assoluto di tutti i cooking show di questa edizione.

“Siamo ospiti della città – ha spiegato il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella – ma
anche quest’anno cercheremo di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al di là del semplice
food, poiché coinvolge aspetti di matrice culturale, sociale, economica. L’inserimento di Messina
Street Fish ad esempio, nasce dalla volontà di tramandare le nostre tradizioni legate al mare e alla
pesca locale, affinché grazie ai piatti proposti dagli chef, il pubblico possa apprezzare i tanti modi

OTTOBRE 4, 2019
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per cucinare il nostro pesce e dunque ne venga incrementato il consumo e l’acquisto. Abbiamo
chiesto alla Regione Siciliana una collaborazione e siamo in attesa di risposta. Il nostro intento è
sempre quello di supportare il tessuto imprenditoriale cittadino e provinciale. Non abbiamo scelto
grandi colossi industriali del fast food, ma gli ‘artigiani del cibo’ del nostro territorio e di altre zone
della Sicilia e d’Italia. Si tratta di piccole realtà che anche attraverso manifestazioni come la nostra
hanno l’opportunità di mettersi in luce e al tempo stesso movimentare la propria economia. A tal
proposito, ricordo che Messina Street Food Fest, come già provato gli scorsi anni, è in grado di
generare un notevole indotto che coinvolge tutte le attività commerciali, di ristorazione e ricettive
della zona, oltre che in termini di lavoro che la stessa manifestazione offre a tanti giovani per tutta
la durata dell’evento. Da non sottovalutare l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto il
profilo dell’aggregazione di migliaia di persone a piazza Cairoli, ma anche per l’attenzione che

riserva alle persone in stato di disagio”.

Partner solidale di Messina Street Food Fest è Fondazione Aurora
Onlus – Centro Clinico Nemo Sud. Al Centro per la presa in carico
di pazienti con malattie neuromuscolari verrà devoluto il ricavato i
cooking show, a cui si potrà accedere con una piccola donazione.

Per prenotare gli inviti è possibile chiamare i numeri 3473035778-3403362791, oppure scrivere a
infonemosud@centrocliniconemo.it.
Alla conferenza è intervenuta la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo
Sud, Daniela Lauro, che ha sottolineato come il potenziamento delle attività del Centro sia
possibile anche grazie alla sensibilità di Confesercenti Messina e alla presenza del Nemo
nell’ambito della manifestazione.
L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i Padri Rogazionisti, donerà gli alimenti in
surplus alla Mensa di S. Antonio.
All’incontro con i giornalisti è intervenuto anche il dirigente di Confesercenti Messina Benny
Bonaffini, che si è soffermato sull’aspetto relativo alla sicurezza. “Anche quest’anno – ha spiegato
– abbiamo messo in campo insieme alle autorità e agli Enti coinvolti, tutte le misure necessarie
per garantire la massima sicurezza all’interno del villaggio gastronomico di piazza Cairoli, affinché
come è accaduto nelle due precedenti edizioni, la manifestazione possa essere goduta appieno da
tutti e in particolare dalle famiglie”.
Messina Street Food Fest quest’anno accoglierà anche i crocieristi. Grazie all’intesa con il Comune
di Messina e l’Autorità Portuale, le due compagnie di navigazione che sbarcheranno giovedì 10 e
venerdì 11 sono state informate e invitate all’evento. Ai turisti verrà distribuito un volantino con le
indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter degustare le specialità proposte.

Agevolazioni sono previste per chi arriva dalla Calabria. Caronte & Tourist dal 10 al 13 ottobre ha
attivato le promozioni “Daily auto street food fest” e “Daily moto street food fest”. Con il biglietto
“Daily auto street food fest” si otterranno 2 Token salato” + 2 Token Beverage, mentre per il
biglietto moto 1 Token salato + 1 Token Beverage. L’offerta è a disponibilità limitata, verrà attivata
solo per i biglietti acquistati durante i giorni dell’evento ed è riservata ai passeggeri che viaggiano
con auto o moto al seguito e in partenza da Villa S. Giovanni.
L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del
nastro e l’apertura del villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica
13 la manifestazione seguirà i seguenti orari: dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00.

L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero. Per degustare le specialità del villaggio
gastronomico la formula è quella dei token degustazione, che avranno un costo di 3,50 euro per il
salato, 2,50 euro per il dolce, 2,50 euro per il beverage. Si potrà anche acquistare lo “Street
Menù”, che comprende, a un costo di 8,00 euro, un token salato, uno dolce e uno beverage.

Attiva da giovedì 3 ottobre la prevendita dei token nell’info point ubicato a piazza Cairoli lato
monte (tra le due edicole), che sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 19.

Il team organizzativo di Messina Street Food Fest è composto da: Benny Bonaffini coordinatore
area food, Marika Micalizzi responsabile della comunicazione, Patrizia Casale marketing e
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Al via domani, giovedì 10 ottobre a piazza Cairoli, la terza edizione di Messina Street Food Fest.

La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messin

patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterran

Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di

Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

Alle 18 il taglio del nastro da parte del presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella

insieme con il sindaco Cateno De Luca e l’Assessore alle Attività produttive e promozionali Dafne Musolino, poi
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l’apertura del food village composto da 40 postazioni gastronomiche.

Domani sera si alzerà il sipario anche sul Messina Street Fish, progetto incentrato sulla valorizzazione del pes

locale e sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca Mediterrane

Messina Street Fish troverà massima espressione all’interno della grande tensostruttura che ospiterà gli show 

in programma, che saranno incentrati proprio sul pesce del nostro mare, con l’obiettivo di tramandarne le trad

la cultura attraverso le ricette degli chef.

Ad esibirsi nelle quattro giornate della manifestazione nove cuochi, impegnati in preparazioni che avranno com

esclusivo il pesce locale.

Tanto pesce anche tra le 40 postazioni food dislocate su tutta la super�cie della piazza. Dal polpo arrosto, al

pescespada alla frittura nel classico coppo, ma anche le crespelle di gamberi, il panino con la caponata di pesce

gamberi panati, che si alterneranno alle specialità più conosciute dello street food siciliano e nazionale, con s�z

incursioni nella gastronomia estera. Ricco anche il programma degli spettacoli che si svolgeranno sul palco pos

lato sud della piazza.
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Il Messina Street Food Fest sarà aperto domani 10 ottobre a partire dalle 18. Venerdì 11, sabato12 e domenica 

11 alle 15 e dalle 18 alle 01.00.

L’ingresso all’evento è libero, mentre la formula scelta per poter gustare le specialità di Messina Street Food Fe

quella del token – degustazione.

I token hanno un costo di 3,50 euro per una consumazione salata, 2,50 euro per una dolce, 2,50 euro per una b

A disposizione del pubblico anche la formula dello Street Menù, che al costo di 8,00 euro comprende un token 

uno dolce ed uno beverage.
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La tradizione dello street food ha ancora un forte appeal per noi italiani. Si
moltiplicano gli eventi che coinvolgono grandi città o piccoli centri. Tra gli
appuntamenti più attesi il Messina Street Food Fest che animerà la città dello
Stretto dal 10 al 13 ottobre.

di Valeria Zingale (https://www.vaghis.it/tag/valeria-zingale)

I l cibo da strada occupa da sempre un posto importante nella cultura gastronomica del Bel Paese. La pizza a Napoli, la piadina in Romagna, gli
arancini o il cannolo in Sicilia, le focacce in Liguria, il lampredotto a Firenze, i frutti di mare in Puglia sono tutte specialità che hanno una lunga
tradizione. La Sicilia, in particolare, è il regno del cibo “on the road” ed ogni luogo ha una sua specialità di street food.
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Messina Street Food Fest

Palermo è la città che sicuramente esprime la più grande varietà di cibi da strada, dal panino con le panelle (frittella preparata con farina di ceci) a
quello con le stigghiole (budella di bovino, agnello o capretto) o con la meusa (https://www.vaghis.it/itinerarii-enogastronomici/panino-con-la-
milza.html) (milza e frattaglie), dallo s�ncione (tipo di pizza farcito con cipolla, pangrattato, formaggio, pomodoro) alle arancine in svariati gusti.

Oggi lo street food non è solo un fenomeno di moda ma una tendenza che resiste, si rafforza e si evolve in maniera divertente e giocosa. Piace a
giovani e meno giovani, riempie le trasmissioni televisive, i canali tematici di food, i giornali e le riviste di settore. Anche gli chef stellati stanno
investendo in bistrot in cui propongono queste specialità.

Si investe molto in qualità e creatività, così ai tradizionali cibi da strada se ne aggiungono degli altri. Non meravigliatevi quindi se vedrete dei cannoli
ripieni di gelato al posto dei tradizionali dolci siciliani farciti con ricotta di pecora e scaglie di cioccolato.

Gli eventi che mettono al centro lo street food si moltiplicano in tutta Italia e coinvolgono grandi città o piccoli centri che sfruttano il richiamo del cibo
per attirare visitatori e appassionati foodlovers. Per un evento che �nisce, un altro inizia. Così mentre ieri (domenica 6 ottobre) si è concluso a Brescia il
festival enogastronomico Brixia Street Food che ha ospitato food truck e specialità provenienti da tutta Italia, dal 10 al 13 ottobre si rinnova
l’appuntamento con la terza edizione del Messina Street Food Fest che accoglierà streedfooder provenienti da tutta la Sicilia e da altre regioni d’Italia.

Gli arrosticini abruzzesi, la pizza fritta napoletana, il panino col lampredotto �orentino, il pane cunzato siciliano, il panino con la porchetta di suino nero
dei Nebrodi, le bombette pugliesi e tante altre specialità sono state selezionate per rappresentare il meglio dello street food di qualità. La
manifestazione si svolgerà in Piazza Cairoli, centro nevralgico della città dello Stretto.
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 Vacanza all'insegna del relax, dello sport
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Messina Street Food Fest

Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità dolci e salate. Nell’ambito dell’evento sono previsti anche
spettacoli di musicaj live, DJ set, intrattenimento per bambini e show cooking che hanno l’obiettivo di valorizzare il pescato locale. Si parlerà di pesca
sostenibile e nove chef, tra cui gli stellati Paolo Gramaglia di Pompei e Claudio Ruta di Ragusa, proporranno altrettante ricette utilizzando il pesce
azzurro “povero” ma ricco dal punto di vista nutrizionale.

Messina Street Fish è il nome del nuovo brand che verrà riproposto anche per la prossima edizione. La grande festa del cibo da strada a Messina è
promossa ed organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana di Messina,
della Camera di commercio, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco Messenion.
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Messina Street Food Fest

Piace a Tania Scipilliti ed altri 60.960.Mi piace Condividi

6
104

CONDIVISIONI

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.vaghis.it/itinerarii-enogastronomici/messina-street-food-

fest.html&t=MESSINA+STREET+FOOD+FEST)
a Facebook

PER ALTRE INFO  CLICCA QUI (https://messinastreetfoodfest.it/)

IN EVIDENZA

(https://www.vaghis.it/meraviglie-
ditalia/milano.html)

MILANO, LA GRANDE
METROPOLI ITALIANA
(https://www.vaghis.it/meravigli
ditalia/milano.html)

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvaghisviaggieturismoitalia%2F%3Fref%3Dbookmarks&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0&app_id=314724225401902
https://www.facebook.com/ta.sc17
https://www.facebook.com/ta.sc17
https://www.facebook.com/sergio.d.giacomo
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010241046952
https://www.facebook.com/roberto.pintaldi.9
https://www.facebook.com/dino.fiannaccayanez
https://www.facebook.com/valeria.zingale.3
https://www.facebook.com/danilo.rizzo.14
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.vaghis.it/itinerarii-enogastronomici/messina-street-food-fest.html&t=MESSINA+STREET+FOOD+FEST
https://messinastreetfoodfest.it/
https://www.vaghis.it/meraviglie-ditalia/milano.html
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SPECK DELL’ALTO
ADIGE: UN
PRODOTTO I.G.P.
(https://www.vaghis.it/itinerarii-
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Ci sarà anche lo chef ragusano Claudio Ruta del ristorante stellato La Fenice ad aprire, il prossimo 10 ottobre, la terza

edizione di Messina Street Food Fest, che si terrà a Piazza Cairoli da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, promossa ed

organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina e con il patrocinio della Città Metropolitana

di Messina, della Camera di commercio, dell’ATM, dell’Istituto Alberghiero Antonello, dell’Istituto Co.Ri.Bi.A e della Pro Loco

Messenion. Saranno 40 le “casette food” all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità messinesi, siciliane
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e provenienti da alcune regioni italiane, senza dimenticare qualche

s�ziosa incursione nella gastronomia estera. Nell’ambito dell’evento

previsti anche spettacoli di musica live, djset, intrattenimento per

bambini e show cooking. Per il terzo anno Messina Street food Fest

arriva a piazza Cairoli nel segno della continuità, ma anche con qualche

novità.  Prima fra tutte la nascita di Messina Street Fish, un nuovo brand

creato dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del

nostro mare, che diventa protagonista assoluto di tutti gli show cooking

di questa edizione. Lo chef Ruta, in particolare, nel suo intervento

previsto per le ore 21.00 realizzerà le “Alici dorate con pastella di

frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e prezzemolo”, un

piatto semplice dal forte carattere territoriale e storico.

Mercoledì intanto la presentazione del Messina Street Food Fest in

conferenza stampa. “Ringrazio tutti gli organizzatori ed i partecipanti –

ha evidenziato il sindaco De Luca – in quanto questa iniziativa è una

vetrina degna di qualità per tutti i produttori e gli espositori. Merito a chi

con simili iniziative intende continuare a promuovere il territorio con i

nostri prodotti e la nostra identità”. Siamo ospiti della città – ha spiegato

il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella- ma anche

quest’anno cercheremo di ricambiare l’ospitalità con un evento che va al

di là del semplice food, poiché coinvolge aspetti di matrice culturale, sociale, economica. L’inserimento di Messina Street Fish

ad esempio, nasce dalla volontà di tramandare le nostre tradizioni legate al mare e alla pesca locale, af�nché grazie ai piatti

proposti dagli chef nel corso degli show cooking, il pubblico possa apprezzare i tanti modi per cucinare il nostro pesce e

dunque ne venga incrementato il consumo e l’acquisto. Da non sottovalutare l’aspetto sociale della kermesse, non solo sotto

il pro�lo dell’aggregazione di migliaia di persone a piazza Cairoli, ma anche per l’attenzione che riserva alle persone in stato

di disagio”.

Partner solidale di Messina Street Food Fest è Fondazione Aurora Onlus- Centro Clinico Nemo Sud. Al centro per la presa in

carico di pazienti con malattie neuromuscolari verrà devoluto il ricavato degli show cooking, a cui si potrà accedere con una

piccola donazione.

L’inaugurazione del Messina Street Food Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e l’apertura del

villaggio gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione seguirà i seguenti orari:

dalle 11.00 alle 15.00 e dalle 18.00 alle 01.00. L’ingresso al Messina Street Food Fest è libero.

Gianna Bozzali

Ann.
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Messina Street Food Fest, il 10 ottobre si inaugura la III
edizione
09-10-2019

Degustazioni, spettacoli e dimostrazioni animeranno la città dello Stretto. In programma i cooking show degli
stellati Paolo Gramaglia e Claudio Ruta

Sarà inaugurata giovedì 10 ottobre alle ore 18:00 in piazza Cairoli la III edizione di Messina Street Food Fest con

l’apertura delle 40 postazioni gastronomiche del food village, dove si potrà degustare polpo arrosto, pescespada,

frittura nel coppo, crespelle di gamberi, panini con la caponata di spada ai gamberi panati, che si alterneranno alle

specialità più conosciute dello street food siciliano e nazionale con s�ziose incursioni nella gastronomia estera. 
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Contestualmente entrerà nel vivo anche tutta l’attività del Messina Street Fish, progetto incentrato sulla

valorizzazione del pescato locale e sostenuto dall’Assessorato regionale all’Agricoltura, Sviluppo rurale e Pesca

Mediterranea, articolato in 9 cooking show condotti dalla giornalista Valeria Zingale e coordinati dalla società di

catering Gran Mirci con la collaborazione degli studenti dell’Istituto Alberghiero Antonello, nell’ambito del

progetto di alternanza scuola/lavoro. Nell’arco dei tre giorni si alterneranno sul palco Paolo Gramaglia, stella

Michelin, patron chef del Ristorante President

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/22062/ristoranti/president.html?p=0&q=president&hash-city=cs-city-

pompei&) di Pompei (Napoli), Claudio Ruta, stella Michelin del ristorante La Fenice

(https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12805/ristoranti/la-fenice-di-villa-carlotta.html?p=0&q=fenice&hash-

city=cs-city-ragusa&) di Ragusa, Paolo Romeo, Franco Agliolo, Salvatore Denaro, Salvatore Paladino, Riccardo

Cilia, Giacomo Caravello e Natale Giunta.

L’intero incasso dei cooking show sarà devoluto alla Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud

(http://Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud) che si occupa di personeaffette da malattie

neuromuscolari. 

Nell’ambito dell’evento previsti anche spettacoli di musica live, djset, intrattenimento per bambini.

https://www.identitagolose.it/sito/it/62/22062/ristoranti/president.html?p=0&q=president&hash-city=cs-city-pompei&
https://www.identitagolose.it/sito/it/62/12805/ristoranti/la-fenice-di-villa-carlotta.html?p=0&q=fenice&hash-city=cs-city-ragusa&
http://fondazione%20aurora%20onlus%20centro%20clinico%20nemo%20sud/
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La manifestazione è stata promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di

Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina,

Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro - Toques Italia, Sacom. 

L’ingresso è libero ma per poter degustare le specialità del food village è necessario munirsi di token al costo di

3,50€ per una consumazione salata, 2,50€ per una dolce o per una bevanda.

A disposizione anche la formula dello Street Menu, che al costo di 8,00€ comprende un token salato, uno dolce

e uno beverage.

Per ulteriori informazioni consultare il sito messinastreetfoodfest.it (https://messinastreetfoodfest.it/). 

https://messinastreetfoodfest.it/
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by Redazione Ottobre 15, 2019 0 commento 46 visualizzazioni
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Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street Food fest, che si è conclusa ieri a p

Cairoli. Oltre 100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata al cibo di strada, ma anche

valorizzazione delle tradizioni legate al pescato locale. Giovani, anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto 

decretando il successo dell’evento organizzato da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Mess

“Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella– perchè la

straordinaria partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore dimostrazione che Messina è una citt

che non può né deve rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo

realizzare progetti che a medio e lungo termine possano incentivare l’economia. Il nostro evento ha generato un note
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indotto, con strutture ricettive andate sold out e gli esercizi commerciali della zona che hanno indubbiamente bene�c

quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in città presenze da ogni parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio i

di Messina e tutti gli Enti e le Autorità coinvolte, che hanno permesso che tutto si svolgesse al meglio. Un plauso anch

Amam, Atm e Messina Servizi, per il loro prezioso supporto”. 

Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola, ma anche da Cosenza, Reggio e Catanzaro,

che da tutta Messina e provincia i visitatori che per quattro giornate si sono immersi in un tripudio di sapori e o

tipici del buon cibo della tradizione e che hanno ballato e cantato in piazza, all’insegna di un divertimento sano

composto. Presenti anche turisti stranieri, grazie all’accordo con Autorità Portuale, Comune di Messina e Città

Metropolitana, che ha consentito di portare in piazza numerosi crocieristi.  

Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa edizione, che grazie agli show cooking cur

rinomati chef ha acceso i ri�ettori sull’importanza della pesca locale, con focus tematici sul pesce azzurro, che è

protagonista di tutte le ricette proposte, ma anche degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del setto

sono confrontati sugli aspetti salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicu

progetto è stato sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesc

mediterranea. Negli show culinari della giornata conclusiva si sono alternati ai fornelli gli chef Riccardo Cilia,

Giacomo Caravello e Natale Giunta. Ha presenziato inoltre una delegazione di cuochi di Euro Toques Italia. 

ricavato degli show cooking è stato devoluto a Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud. Grande

partecipazione anche per il bu�et solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S. Antonello e il cui ricavato è an

Cirs Messina. 

Ieri si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più graditi al pubblico. Primo classi�cato “Il vecch

Carro” con il panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi, al secondo posto “Da Onofrio” con il suo panino

polpo arrosto. Sul terzo gradino del podio gli arrosticini  abruzzesi di “Bracevia a tutta pecora”. 
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Premiata inoltre la specialità dolce più apprezzata dal pubblico del Messina Street Food Fest è stata: il Gelato 

di “California ca�è”.

Attribuiti anche il premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per il panino con pescespada, mentre il premio 

critica è andato a “Masushi” con i noodles. 

Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comu

Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca

Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messin

Camera di Commercio, ATM, I.I.S. Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom

Il team del Messina Street Food Fest, coordinato dal presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella

composto da: Benny Bona�ni- coordinatore area food; Marika Micalizzi-responsabile Comunicazione; C

Prestopino- area tecnica e allestimenti; Andrea Ipsaro Passione- responsabile spettacoli; Patrizia Casale

marketing e promozione; Carlo Spanò- area web.   
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(Alberto Palella con i vincitori dei premi al Messina Street Food Fest)

Un risultato senza precedenti quello della terza edizione di Messina Street Food fest, che si
è conclusa ieri a piazza Cairoli. 

Oltre 100 mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata al cibo di
strada, ma anche alla valorizzazione delle tradizioni legate al pescato locale. “Non posso
che essere soddisfatto - ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella -
perchè la straordinaria partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore
dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né deve rassegnarsi a vedere
andare via i giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo per realizzare
progetti che a medio e lungo termine possano incentivare l’economia. Il nostro evento ha
generato un notevole indotto, con strutture ricettive andate sold out e gli esercizi
commerciali della zona che hanno indubbiamente beneficiato delle quattro giornate in cui
l’evento ha convogliato in città presenze da ogni parte della Sicilia e della Calabria".

Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone dell’Isola, ma anche da
Cosenza, Reggio e Catanzaro, oltre che da tutta Messina e provincia i visitatori che per
quattro giornate si sono immersi in un tripudio di sapori e odori tipici del buon cibo della
tradizione e che hanno ballato e cantato in piazza, all’insegna di un divertimento sano e
composto. Presenti anche turisti stranieri, grazie all’accordo con Autorità Portuale, Comune
di Messina e Città Metropolitana, che ha consentito di portare in piazza numerosi crocieristi.
Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa edizione, che grazie ai
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cooking show curati da rinomati chef ha acceso i riflettori sull’importanza della pesca locale,
con focus tematici sul pesce azzurro, che è stato protagonista di tutte le ricette proposte,
ma anche degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del settore, che si sono
confrontati sugli aspetti salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di
pesce assicura. Il progetto è stato sostenuto dalla Regione siciliana con l’Assessorato
all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca mediterranea. Negli show culinari della giornata
conclusiva si sono alternati ai fornelli gli chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e Natale
Giunta. Ha presenziato inoltre una delegazione di cuochi di Euro Toques Italia. Il ricavato
dei cooking show è stato devoluto a Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud.

(Il panino con la porchetta)

Ieri, poi, anche le premiazioni degli street fooder più graditi al pubblico. Primo classificato “Il
vecchio Carro” con il panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi (premiato quest'anno
anche con il Best in Sicily) , al secondo posto “Da Onofrio” con il suo panino con polpo
arrosto. Sul terzo gradino del podio gli arrosticini  abruzzesi di “Bracevia a tutta pecora”.
Premiato inoltre il "California Caffé" con il gelato in stecco come specialità dolce più
apprezzata in assoluto. Attribuiti anche il premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per il
panino con pescespada, mentre il premio della critica è andato a “Masushi” con i noodles. 
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Da giovedì 10 a domenica 13 ottobre la città dello Stretto torna ad animarsi di sapori,
aromi e colori della tradizione del cibo di strada con la 3ª edizione della
manifestazione .

orna per la terza volta nella centralissima piazza Cairoli, il Messina Street Food Fest,
che anche quest’anno presenta un ricco calendario di cooking show e degustazioni.

L’anima stessa dell’evento saranno, come nelle passate edizioni, le 40 “casette food”
all’interno del villaggio gastronomico, con altrettante specialità messinesi, siciliane e
provenienti da atre regioni italiane, con qualche richiamo anche alla gastronomia estera.
E alla tradizione si aggiunge anche qualche novità, come Messina Street Fish, nuovo
brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce del mare siciliano,
protagonista assoluto di tutti i cooking show di questa edizione, presentati amabilmente
ancora una volta dalla giornalista gastronomica e conduttrice Valeria Zingale. 
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Un arancino siciliano, tipico esempio di street food locale

La grande festa del cibo di strada è promossa ed organizzata da Confesercenti Messina
in collaborazione con il Comune di Messina ed il patrocinio della Città Metropolitana di
Messina, Camera di Commercio, ATM, Istituto Alberghiero “Antonello”, Istituto Co.Ri.Bi.A e
Pro Loco Messenion. Partner solidale di Messina Street Food Fest è Fondazione Aurora
Onlus – Centro Clinico Nemo Sud. Al centro per la presa in carico di pazienti con malattie
neuromuscolari verrà devoluto, infatti, il ricavato dei cooking show, a cui si potrà accedere
con una piccola donazione. Per prenotare gli inviti è possibile chiamare i numeri 347-
3035778 o 340-3362791, oppure scrivere a infonemosud@centrocliniconemo.it.
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La manifestazione apre i battenti domani, 10 ottobre

L’organizzazione inoltre, attraverso un accordo con i Padri Rogazionisti, donerà gli
alimenti che avanzeranno alla Mensa di S. Antonio. I cooking show sono l’altra grande
attrazione dell’evento, assieme alle degustazioni. Si svolgeranno ancora una volta nella
tensostruttura allestita in piazza. Saranno 9 gli chef che si alterneranno ai fornelli per
raccontare il tema scelto per la terza edizione: Messina Street Fish, con protagonista la
pesca sostenibile e l’utilizzo del “pesce povero” locale, pescato nelle acque dello Stretto di
Messina. Un nuovo brand che nasce con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni del territorio
e la sua cucina. I cooking show, come ricordato, saranno condotti dalla giornalista Valeria
Zingale e coordinati da Gran Mirci con la collaborazione degli studenti dell’Istituto
Alberghiero “Antonello”, nell’ambito del progetto di alternanza scuola/lavoro.  
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Arrosticini alla griglia

Ad aprire le “danze” gastronomiche sarà Paolo Gramaglia, 1 stella Michelin, executive
chef e patron del Ristorante President a Pompei (Na) con il cooking show di giovedì 10
ottobre alle ore 19, dopo il taglio del nastro che darà il via alla terza edizione. Gramaglia,
attraverso la ricetta partenopea della pasta mista unita alla tradizione siciliana dell’utilizzo
dei pesci locali, come la lampuga e lo sgombro, e delle cozze, preparerà la “Pasta Am…
mare”, primo piatto ricco di pesce dei nostri mari. Alle 21 seguirà il cooking show di un
altro grande nome della ristorazione stellata. 

Claudio Ruta, 1 stella Michelin, executive chef del Ristorante “La Fenice” a Ragusa,
preparerà “Alici dorate con pastella di frascatuli di cicerchia, insalata di arance, cipollotto e
prezzemolo”. Ruta, ragusano doc, sperimenta ma non fa della sperimentazione il suo
punto di partenza in cucina. Alla base dei suoi piatti c’è sempre la costante attenzione per
i prodotti speciali del territorio ibleo e siciliano. Venerdì 11 ottobre, sempre alle ore 19,
sarà la volta dello Chef Paolo Romeo, del Ristorante Grecale di Messina, che preparerà
“La mia becca�co”, bottoni di pasta fresca con acciughe, crema di patate allo zafferano e
pomodori con�t. 

Alle 21 lo chef dei Nebrodi Franco Agliolo, patron del Ristorante Ambrosia a Sant’Agata
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Militello, molto attivo all’interno dell’Associazione Provinciale Cuochi Messina della
Federazione Italiana Cuochi. Sabato 12 ottobre, i cooking show ospiteranno due giovani
chef messinesi: Salvatore Denaro, che ha partecipato all’ultima edizione del Campionato
italiano del Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo a Trapani, e Salvatore Paladino, chef del
Ristorante Toro Nero di Messina. Domenica 13 ottobre cooking show anche di mattina,
con lo chef Riccardo Cilia del Ristorante Tocco D’Oro a Comiso (Rg). In serata alle 19 e
alle 21 a chiudere la terza edizione del Messina Street Fish saranno gli chef Giacomo
Caravello del Ristorante Balice a Milazzo e lo chef de “La Prova del Cuoco” di Raiuno
Natale Giunta. 

Messina Street Food Fest sarà aperto anche ai crocieristi. Grazie all’intesa con il Comune
di Messina e l’Autorità Portuale, infatti, le due compagnie di navigazione che
sbarcheranno giovedì 10 e venerdì 11 sono state informate e invitate all’evento. Ai turisti
verrà distribuito un volantino con le indicazioni per raggiungere piazza Cairoli e poter
degustare le specialità proposte. Agevolazioni sono previste, in�ne, anche per chi arriva
dalla Calabria. Caronte & Tourist dal 10 al 13 ottobre  ha attivato le promozioni “Daily auto
street food fest” e “Daily moto street food fest”.  L’inaugurazione del Messina Street Food
Fest si terrà giovedì 10 ottobre alle 18.00 con il taglio del nastro e l’apertura del villaggio
gastronomico. Nelle giornate di venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 la manifestazione
seguirà i seguenti orari: dalle 11 alle 15 e dalle 18 all'1. 

Alla conferenza di presentazione sono intervenuti il sindaco, Cateno De Luca, l’assessore
alle Attività Produttive e Promozionali, Dafne Musolino, il presidente di Confesercenti
Messina, Alberto Palella, la vice presidente di Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico
Nemo Sud, Daniela Lauro, e il team organizzativo della manifestazione.

Per informazioni: messinastreetfoodfest.it
© Riproduzione riservata
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Il cibo da strada conquista Messina

Un risultato senza precedenti la terza edizione di Messina Street Food fest con oltre 100mila presenze in quattro giorni.
Buona la regia, indovinato il format che ha valorizzato le bontà agroalimentari del territorio e le tradizioni legate al
pescato locale.

 (https://www.egnews.it/wp-content/uploads/2019/10/totem-messina.jpg)

Si è conclusa la terza edizione di Messina Street Food Fest, evento che ha celebrato il cibo da strada, in tutte le sue
declinazioni ed ha promosso l’utilizzo del pesce povero locale. Le oltre 100mila presenze di pubblico in quattro giorni,
consacrano il successo della manifestazione organizzata da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di
Messina.

«Non posso che essere soddisfatto perché la straordinaria partecipazione della gente – ha detto il presidente di
Confesercenti Messina Alberto Palella – non è che un’ulteriore dimostrazione che Messina è una città viva, che non può
né deve rassegnarsi a vedere andare via i giovani. Il nostro evento ha generato un notevole indotto, con strutture
ricettive andate sold out e gli esercizi commerciali della zona che hanno indubbiamente beneficiato delle quattro
giornate in cui l’evento ha convogliato in città presenze da ogni parte della Sicilia e della Calabria».

 (https://www.egnews.it/wp-content/uploads/2019/10/salsicce-messina.jpg)

Il Messina Street Food Fest ha conquistato non solo i messinesi, ma i visitatori sono arrivati da Palermo, Trapani,
Catania e da altre zone dell’Isola, ma anche da Cosenza, Reggio e Catanzaro. Presenti anche turisti stranieri, grazie
all’accordo con Autorità Portuale, Comune di Messina e Città Metropolitana, che ha consentito di portare in piazza
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numerosi crocieristi.

Buona la scelta di Messina Street Fish, il nuovo brand creato dall’organizzazione con l’obiettivo di valorizzare il pesce
povero locale, novità di questa edizione che grazie agli show cooking curati da noti chef, ha acceso i riflettori
sull’importanza della pesca locale, con focus tematici sul pesce azzurro, protagonista di tutte le ricette proposte, ma
anche degli approfondimenti sul tema da parte di esperti del settore, che si sono confrontati sugli aspetti salutistici,
nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicura.

 (https://www.egnews.it/wp-content/uploads/2019/10/piatto-show-coohing.jpg)

Il progetto è stato sostenuto dalla Regione Siciliana con l’assessorato all’Agricoltura, sviluppo rurale e pesca
mediterranea. Da non sottovalutare l’aspetto solidale della manifestazione, infatti il ricavato degli show cooking è stato
devoluto a Fondazione Aurora Onlus Centro Clinico Nemo Sud, mentre il ricavato del buffet solidale a base di pesce
locale curato dall’I.I.S. Antonello è andato a Cirs Messina. Appuntamento il prossimo anno con la quarta edizione del
Messina Street Food Fest.
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Cibo di strada e pesce locale: i veri vincitori di Messina
Street Food

Un grande risultato quello della terza edizione di Messina Street Food fest, conclusa domenica
scorsa a piazza Cairoli. Oltre 100mila le persone che hanno partecipato alla quattro giorni dedicata
al cibo di strada, ma anche alla valorizzazione delle tradizioni legate al pescato locale. Giovani,
anziani, famiglie con bambini: tutti hanno fatto festa, decretando il successo dell’evento
organizzato da Confesercenti Messina in partnership con il Comune di Messina.

“Non posso che essere soddisfatto- ha detto il presidente di Confesercenti Messina Alberto Palella-
perchè la straordinaria partecipazione della gente al nostro evento non è che un’ulteriore
dimostrazione che Messina è una città viva, che non può né deve rassegnarsi a vedere andare via i
giovani. Basta credere in ciò che si fa e impegnarsi al massimo per realizzare progetti che a medio
e lungo termine possano incentivare l’economia. Il nostro evento ha generato un notevole indotto,
con strutture ricettive andate sold out e gli esercizi commerciali della zona che hanno
indubbiamente beneficiato delle quattro giornate in cui l’evento ha convogliato in città presenze da
ogni parte della Sicilia e della Calabria. Ringrazio il Comune di Messina e tutti gli Enti e le Autorità
coinvolte, che hanno permesso che tutto si svolgesse al meglio. Un plauso anche ad Amam, Atm e

Messina Servizi, per il loro prezioso supporto”. 
Sono arrivati da Palermo, Trapani, Catania e da altre zone
dell’Isola, ma anche da Cosenza, Reggio e Catanzaro, oltre che da
tutta Messina e provincia i visitatori che per quattro giornate si
sono immersi in un tripudio di sapori e odori tipici del buon cibo
della tradizione e che hanno ballato e cantato in piazza, all’insegna
di un divertimento sano e composto. Presenti anche turisti

stranieri, grazie all’accordo con Autorità Portuale, Comune di Messina e Città Metropolitana, che ha
consentito di portare in piazza numerosi crocieristi.
Grande successo anche per “Messina Street Fish”, novità di questa edizione, che grazie agli show
cooking curati da rinomati chef ha acceso i riflettori sull’importanza della pesca locale, con focus
tematici sul pesce azzurro, che è stato protagonista di tutte le ricette proposte, ma anche degli
approfondimenti sul tema da parte di esperti del settore, che si sono confrontati sugli aspetti
salutistici, nutrizionali, ecosostenibili e ambientali che il consumo di pesce assicura. Il progetto è
stato sostenuto dalla Regione Siciliana con l’Assessorato all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
mediterranea. Negli show culinari della giornata conclusiva, presentati come sempre dalla
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impeccabile Valeria Zingale, si sono alternati ai fornelli gli chef Riccardo Cilia, Giacomo Caravello e
Natale Giunta. Ha presenziato inoltre una delegazione di cuochi di Euro Toques Italia. Il ricavato
degli show cooking è stato devoluto a Fondazione Aurora- Onlus Centro Clinico Nemo Sud. Grande
partecipazione anche per il buffet solidale a base di pesce locale curato dall’I.I.S. Antonello e il cui
ricavato è andato a Cirs Messina.

Domenica si sono svolte inoltre le premiazioni degli street fooder più graditi al pubblico. Primo
classificato “Il vecchio Carro” con il panino con porchetta di suino nero dei Nebrodi, al secondo
posto “Da Onofrio” con il suo panino con polpo arrosto. Sul terzo gradino del podio gli arrosticini

abruzzesi di “Bracevia a tutta pecora”. 
Premiata inoltre la specialità dolce più apprezzata dal pubblico del
Messina Street Food Fest è stata: il Gelato in stecco di “California
caffè”.
Attribuiti anche il premio “Rivelazione” 2019 a “Sicilian Taste” per
il panino con pescespada, mentre il premio della critica è andato a
“Masushi” con i noodles.

Messina Street Food Fest è stata promossa e organizzata da Confesercenti Messina in partnership
con il Comune di Messina e patrocinata da Unione Europea, Regione Siciliana – Assessorato
Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Dipartimento della Pesca Mediterranea
attraverso il PO FEAP 5.68, Città Metropolitana di Messina, Camera di Commercio, ATM, I.I.S.
Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A, Proloco Messenion, Euro – Toques Italia, Sacom.

Il team del Messina Street Food Fest, coordinato dal presidente di Confesercenti Messina Alberto
Palella è composto da: Benny Bonaffini- coordinatore area food; Marika Micalizzi-responsabile
Comunicazione; Claudio Prestopino- area tecnica e allestimenti; Andrea Ipsaro Passione-
responsabile spettacoli; Patrizia Casale- marketing e promozione; Carlo Spanò- area web.
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