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Speciale Street Food
Inizia alle 18, e si protrarrà fino a domenica (dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’una) , la 3. edizione
dell’attesa manifestazione sulle tradizioni tipiche italiane e sulla valorizzazione dei talenti musicali

Street Food Fest, oggi si parte

C

ibo “di strada” delle tradizioni
culinarie tipiche di tutta Italia, musica
live e dj set, intrattenimento cabaret ed
esibizioni di show cooking degli chef
stellati per animare una delle piazze
più importanti di Messina da stasera
fino a domenica.
Si alza il sipario sulla terza edizione
del Messina Street Food Fest, la grande
festa del cibo di strada che aprirà
ufficialmente oggi il food village di
Piazza Cairoli con il taglio del nastro
alle 18.
Tante le novità di quest’anno, a
partire dalle nuove e diverse specialità
che saranno preparate nelle 40 casette
food per allietare tutti i tipi di palato.
Dal pesce locale alla carne, dolci
tradizionali e ricette ricercate nelle
postazioni che, grazie alla dislocazione
lungo tutta la superficie della piazza,
arricchiranno ogni angolo dell’area,
che sarà ricoperta da profumi, colori e
note di tutti i generi. Polpo arrosto,
pescespada, frittura nel classico coppo,
ma anche crespelle di gamberi, panino
con la caponata di pescespada,
gamberi panati, arrosticini abruzzesi,
pantaste di Marzamemi, arepas
venezuelane, cono con salsiccia
pugliese e pane di Altamura, ma anche
pidoni, ciambelle americane, brioche
con gelato al pistacchio, sono alcune
specialità dell’ampia gamma di
prodotti sia locali che appartenenti
alla tradizione gastronomica siciliana,
nazionale e internazionale, dei
produttori presenti.
Visti i consensi delle passate
edizioni e il successo della prevendita
nei giorni scorsi, sono state previste 8
casse in tutti i lati della piazza per
limitare le code e le attese, con una
corsia preferenziale per i diversamente
abili e le donne in gravidanza situata
nella cassa centrale.
La manifestazione, organizzata da

Confesercenti 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 e Sacom
- offre un ricchissimo palinsesto di
intrattenimento musicale e di cabaret
per gli utenti di tutte le età.
Valorizzazione dei talenti musicali
messinesi la parola d’ordine della
manifestazione. Saranno 7 i gruppi
locali che si alterneranno sul palco
posto nel lato sud della piazza durante
tutte le ore dei giorni e tanti i dj
protagonisti della movida locale, e non
solo, pronti a far ballare la piazza con
sound di tutte le tipologie.
Divertimento e buon cibo, ma anche
solidarietà.
Il “Messina Street Food Fest” donerà
alla “Mensa di S. Antonio” tutti gli
alimenti in surplus, grazie a un
accordo con i Padri rogazionisti.
Attenzione all’ambiente viene
prestata attraverso l’uso di contenitori
per alimenti plastic free per un evento
che vuole essere anche ecosostenibile,
grazie al supporto della Messina
Servizi Bene Comune, presente
all’interno della manifestazione con
uno spazio dedicato.
La vera novità di quest’anno sarà il
Messina Street Fish, il progetto
finalizzato alla valorizzazione del
pescato locale che ha ricevuto anche il
riconoscimento della Regione
Siciliana, attraverso l’assessorato
all’Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea – Dipartimento della
Pesca Mediterranea. La tensostruttura
che ospiterà gli show cooking
nell’ambito del Messina Street Fish
vedrà le esibizioni di nuovi cuochi
impegnati in preparazioni a tema
esclusivo di pesce locale. Il ricavato
delle esibizioni sarà devoluto al Centro
clinico “Nemo Sud”. Anche per
quest’anno l’ingresso è libero, mentre
la formula scelta per le degustazioni è
quella dei token acquistabili in loco. Il
Messina Street Food sarà aperto oggi,
dalle 18, e, da domani a domenica 13,
dalle 11 alle 15 e dalle 18 all’1.

Agevolazioni e turismo
l Riunire grazie al cibo di strada
il grande pubblico messinese, ma
anche quello della vicina
Calabria e i turisti delle crociere.
Il “Messina Street Food Fest”
quest’anno arricchisce il Brand
Messina rendendo Piazza Cairoli
un punto di riferimento turistico
importante. Grazie agli accordi
sulle iniziative di accoglienza
riservate ai crocieristi stipulate
fra Autorità Portuale, Città
Metropolitana e Comune di
Messina, oggi e domani il
personale dell’info point
turistico della Città
Metropolitana di Messina
informerà e inviterà al Messina
Street Food Fest i turisti delle
navi da crociera che
sbarcheranno nel porto
messinese. Sono attesi a Piazza
Cairoli quasi 3.000 croceristi che
potranno gustare i prodotti
messi a disposizione dalla
kermesse gastronomica. Tante
anche le agevolazioni previste
pure per chi viene dalla Calabria.
Grazie alla convenzione con
Caronte&Tourist dal 10 al 13
ottobre per chi viaggia con auto
e moto, provenendo da Villa San
Giovanni, sarà possibile
acquistare insieme ai biglietti per
il traghettamento anche i ticket
per partecipare al Messina Street
Food. Sono due le promozioni
attivate per l’occasione dal
Gruppo Franza: il “Daily auto
street food fest”, al costo di 42
euro, con cui si otterranno due
token per il salato e due token
per il beverage, e il “Daily moto
street food fest”, al prezzo di 18
euro, per i centauri che avranno
anche un token per il salato e
uno per il beverage. L’offerta,
valida soltanto durante i giorni
dell’evento, vuole convogliare
quindi gli abitanti oltre lo Stretto
e chiunque traghetterà durante
quei giorni. La ricaduta
economica della manifestazione

per la città di Messina è
importantissima. Già lo scorso
anno la kermesse culinaria ha
convogliato oltre 70.000
presenze, coinvolgendo 120
operatori del food e del
beverage, e apportando una
grande possibilità di guadagno
anche per strutture ricettive e
alberghiere cittadine che hanno
ospitato tantissime persone
durante i giorni del festival
turisti e lavoratori del settore. La
rassegna gastronomica,
coordinata dal presidente di
Confesercenti Messina Alberto
Palella, curata per l’area food da
Benny Bonaffini, coordinatore
dell’area food, per l’area
comunicazione e social media da
Marika Micalizzi, per l’area degli
allestimenti da Claudio
Prestopino, per l’area spettacoli
da Andrea Ipsaro Passione, per
l’area marketing da Patrizia
Casale e da Carlo Spanò per
l’area web, si propone per il
terzo anno consecutivo di
aggregare, coinvolgere e divertire
all’insegna del food in tutte le
sue declinazioni.
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Cuochi d’eccezione protagonisti del “Messina Street Fish” kermesse nella kermesse incentrata
sul pescato locale, affiancati dagli studenti dell’Istituto alberghiero Antonello

Sfida inebriante tra chef stellati

L

a “Pasta Am…mare” di Paolo
Gramaglia, le alici dorate di
Claudio Ruta, “la mia beccafico” di
Paolo Romeo, il farro con lampuga
di Franco Agliolo, il “Cannolo
Forza9” di Salvatore Denaro, il
filetto di capone di Salvatore
Paladino, il “68 km” di Riccardo
Cilia, il risotto alla ricotta di
bufala e alici afffumicate di
Giacomo Caravello e la lampuga
marinata alla birra di Natale
Giunta.
Sono queste le nove ricette
degli chef stellati e di alcune
strutture d’eccellenza che
animeranno il “Messina Street
Fish”, la kermesse nella kermesse,
vera novità della terza edizione
del Messina Street Food Fest, che
porterà una ventata di
innovazione culinaria all’interno
dell’evento.
Nell’elegante tensostruttura
montata al centro della piazza i
cuochi offriranno il loro
contributo di cultura
gastronomica per valorizzare il
pescato locale. Il tema degli show
cooking, che saranno presentati
dalla foodblogger Valeria Zingale,
è quello della riscoperta e
reinterpretazione delle antiche
ricette a base di “pesce povero” .
Gli chef saranno coadiuvati dagli
studenti dell’Istituto Alberghiero
“Antonello”, nell’ambito del
progetto di alternanza
scuola/lavoro. La grande cucina
stellata anche quest’anno sposa la
solidarietà devolvendo il ricavato
delle esibizioni di venerdì, sabato
e domenica alla Fondazione
Aurora Onlus- Centro Clinico
Nemo Sud. Per partecipare agli
show e alla degustazione
bisognerà prenotare il proprio

posto contattando il Nemo. Dopo
il taglio del nastro il primo
appuntamento con gli show
cooking sarà firmato da Paolo
Gramaglia, 1 stella Michelin,
executive chef e patron del
Ristorante President di Pompei,
che proporrà a partire dalle 19
una ricetta partenopea di pasta
mista unita alla tradizione
siciliana di pesci come lampuga,
sgombro e cozze. Alle 21 si
proseguirà con l’esibizione di
Claudio Ruta, 1 stella Michelin,
executive chef del Ristorante “La
Fenice” a Ragusa con le sue “Alici
dorate con pastella di frascatuli di
cicerchia, insalata di arance,
cipollotto e prezzemolo”. .
Nei giorni a seguire gli chef che
si esibiranno saranno Paolo
Romeo e Francesco Agliolo
venerdì alle 19 e alle 21, Salvatore
Denaro e Salvatore Paladino
sabato alle 19 e alle 21 e
concluderanno domenica con tre
appuntamenti Riccardo Cilia,
Giacomo Caravello e Natale
Giunta.
Per quanto riguarda gli
spettacoli di intrattenimento in
programma per la serata
inaugurale, aprirà le danze sul
palco alle 18 di giovedì il “Denny
Napoli show”, l’esibizione del
comico messinese diventato
famoso grazie agli studi televisivi
di “Tale e quale show”. A seguire,
dalle 18.30 in poi, il dj set sarà a
cura di Fabrizio Duca, Dj
Slide e Marco Inferrera.
Concluderà infine la serata il live
dei “La soluzione” in programma
dalle 22.30. In occasione della
terza edizione del “Messina Street
Food Fest”, è stato disposto nei
confronti degli esercenti pubblici,
sia stanziali che ambulanti, inclusi
i possessori di stand partecipanti
alla manifestazione, il divieto di
vendita e somministrazione di
bevande alcoliche superiori al 5
per cento o qualsiasi altro
prodotto in lattine e/o contenitori
in vetro o contenuti in recipienti
di plastica con tappo, anche se di
provenienza personale, nei luoghi
interessati dagli eventi e in un
raggio di trecento metri.

La viabilità e il costo dei “gettoni”
l Sarà il presidente di
Confesercenti Messina Alberto
Palella, insieme con il sindaco
di Messina Cateno De Luca e
l’assessore comunale alle
Attività produttive e
promozionali Dafne Mufolino
a tagliare il nastro del
“Messina Street Food Fest”,
oggi pomeriggio con inizio alle
ore 18. Con l’apertura del
villaggio gastronomico
cambierà anche la viabilità
delle centrali zone limitrofe.
Saranno aperti fino all’orario
di chiusura della
manifestazione entrambi i
parcheggi di piazza Stazione e
di via La Farina. Dalle ore 8 di
oggi sino alle 8 di lunedì 14
ottobre, saranno vietati la
sosta ed il transito veicolare
nelle vie Giordano Bruno, tra
le vie Dogali e Tommaso
Cannizzaro, e Dogali, tra la via
Giordano Bruno e l’accesso
(passo carrabile) al parcheggio
privato, ad eccezione dei
veicoli a servizio di persone
disabili munite di regolare
contrassegno che potranno
accedere sino alle 11 di
domani, venerdì 11 per la
sosta nello stallo riservato di
via Dogali, tra le vie Giordano
Bruno e Ugo Bassi. Dalle ore 8
di oggi fino alla mezzanotte di
giovedì 17, vigeranno, inoltre, i
divieti di sosta e transito
veicolare nelle vie Nicola
Fabrizi, tra via Giordano
Bruno e l’accesso carrabile
dell’attività commerciale
Oviesse, consentendo pertanto
l’ingresso e l’uscita dei veicoli
dallo stesso parcheggio da e
verso la via Ugo Bassi; e nel
tratto tra la via dei Mille e la
piazza Cairoli; e nello slargo
di via Tommaso Cannizzaro
attualmente destinato alla
fermata dei bus e dei trenini
che svolgono servizio turistico.

L’area di sosta, riservata ai
taxi, solitamente posizionata
sul lato valle di piazza Cairoli,
nel tratto di via Giordano
Bruno, compreso tra le vie
Fabrizi e Dogali, sarà trasferita
su entrambi i lati del viale San
Martino, nel tratto tra le vie
Cannizzaro e Solferino, dove
vige per tutti gli altri veicoli, il
divieto di sosta h24 e la
rimozione coatta, con
esclusione degli stalli esistenti
a servizio delle persone
disabili. Sono tante le
soluzioni che vengono messe a
disposizione per gli utenti
l L’offerta varia dal singolo
token (gettone) degustazione,
al costo di 3 euro e 50
centesimi per il salato, ai 2
euro e 50 centesimi per il
dolce, ai 2,50 per il beverage.
Per chi invece volesse invece
approfittare della formula
menù comprensiva di un
token per il salato, uno per il
dolce e un token per il
beverage il prezzo complessivo
da pagare sarà di 8 euro.

MESSINA EVENTI

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

MESSINA STREET FOOD FEST:
UNA GRANDE FESTA PER TUTTI
Da stasera a domenica 13 ottobre a Piazza Cairoli torna l’evento dedicato
alla cultura del “cibo di strada” ed alle tradizioni gastronomiche siciliane e nazionali.
C’è grande attesa per la terza edizione del Messina Street Food Fest
al via oggi alle 18 e che anche quest’anno, trasformerà Piazza Cairoli,
cuore commerciale della città, in un
Teatro del Gusto pronto ad accogliere messinesi, siciliani, calabresi
e tanti turisti stranieri che in questi
giorni sbarcheranno a Messina
dalle navi da crociera.
E l’atmosfera, grazie anche alla
musica live, i dj set, l’animazione
per i bambini, sarà davvero quella di
una grande festa!
“Siamo molto felici che il nostro
evento rappresenti per tutti una
ghiotta occasione per conoscere
non solo le storiche tradizioni
gastronomiche siciliane e nazionali
ma anche il lavoro di veri artigiani
del gusto che rappresentano il tessuto commerciale del territorio e
del Paese.” Ha detto Alberto
Palella,
presidente
di
Confesercenti Messina, che organizza l’evento in partnership con il
Comune di Messina. Per scelta la
kermesse accoglie solo piccole realtà di qualità che, grazie anche queste iniziative si mettono in luce e

movimentano la propria economia.
Siamo ospiti della città - ha concluso Palella- e la ricambiamo con un
evento che va al di là del food e
dell’aggregazione e coinvolge
aspetti culturali, sociali ed econo-

mici. In questo senso si inserisce
Messina Street Fish, -novità del
2019- nuovo brand che nasce per
tramandare le nostre tradizioni
legate al mare e alla pesca locale,
affinchè grazie ai piatti proposti

dagli chef negli show cooking, il
pubblico possa conoscerlo meglio
incrementandone il consumo.”
Il Messina Street Fish ha ricevuto
anche il riconoscimento della
Regione Siciliana, attraverso
l’Assessorato
all’Agricoltura,
Sviluppo
Rurale
e
Pesca
Mediterranea – Dipartimento della
Pesca Mediterranea, che ha deciso
di sostenere l’iniziativa.
Intanto da stasera ben 40 saranno le
“casette food” del villaggio gastronomico dove, fra uno shopping e
l’altro nei vicini negozi del centro,
sarà possibile gustare capisaldi
della tradizione gastronomica siciliana come l’arancino, la cassata, il
cannolo, il panino con le braciole o
con la salsiccia o altre specialità
quali la pizza fritta o a portafoglio
alla napoletana, il panino con la porchetta di suino nero dei Nebrodi,
con il Lampredotto toscano o con la
meusa, gli arrosticini abruzzesi, il
panino con il polpo arrosto, le bombette pugliesi, la polpetta di cavallo,
il panino con il pescespada, il cuoppo di pesce fritto, la pasta con suino,
funghi e pistacchio, pane panelle e

crocchè il tutto accompagnato da
ottime birre.
Fiore all’occhiello dell’evento i
quotidiani Show Cooking di
Messina Street Fish animati da
chef stellati e noti chef di location
siciliane d’eccellenza alle prese con
il pesce in tutte le sue declinazioni.
L’ingresso al MSFF è libero. Per
gustare le varie specialità la formula è quella dei token degustazione.
Il costo è 3,50 euro per il salato,
2,50 euro per il dolce, 2,50 euro
per il beverage oppure scegliere
lo “Street Menù”, che al prezzo
di 8,00 euro, comprende un token
salato, uno dolce e uno beverage.
La grande festa del cibo di strada è
patrocinata dal Comune di
Messina, Città Metropolitana di
Messina Confesercenti, Camera di
Commercio, I.I.S. Antonello,
Coribia, Proloco Messenion, ATM,
Unione Europea, Regione Siciliana
- Assessorato Agricoltura Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea,
Dipartimento
della
Pesca
Mediterranea attraverso il PO
FEAP 5.68, Euro - Toques Italia,
Sacom.
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Ogni sera il tutto esaurito per una manifestazione che è ormai entrata nel cuore dei siciliani e
dei calabresi e che ha contribuito al rilancio dell’economia della città dello Stretto

Un successo dai grandi numeri
Valeria Zingale

I

MESSINA
l Messina Street Food Fest
fa il pieno di consensi. Il
successo della terza
edizione della
manifestazione dedicata al
cibo di strada e alla
valorizzazione della
cucina a base di pescato
locale è nei numeri. Non era
facile superare il dato dello
scorso anno ma, complice il bel
tempo e le giornate
caratterizzate da una calura
quasi estiva, il Messina Street
Food Fest ha toccato quota
100.000 persone.
Piazza Cairoli per quattro
giorni è stata luogo di
aggregazione non solo per i
messinesi accorsi da tutta la città
ma per le tantissime persone
giunte da tutta la Sicilia e dalla
vicina Calabria e per i numerosi
turisti stranieri e crocieristi in
visita nella città dello Stretto.
Giovani, anziani e bambini, in
grande armonia, hanno
partecipato alla grande festa
organizzata da Confesercenti
Messina in partnership con il
Comune di Messina e con il
patrocinio di Unione Europea,
Regione Siciliana - Assessorato
Agricoltura Sviluppo Rurale e
Pesca Mediterranea,
Dipartimento della Pesca
Mediterranea, Città
Metropolitana di Messina,
Camera di Commercio, Atm, I.I.S.
Antonello, Istituto Co.Ri.Bi.A,
Proloco Messenion, Euro Toques Italia, Sacom.
Tra musica, animazione, show
cooking, focus tematici su pesce
azzurro e dieta mediterranea,
solidarietà e 40 gustose specialità
di street food salate e dolci,

Non solo cucina ad alti
livelli ma anche tanti
incontri di educazione
alimentare a cura
di stimati professionisti

caratterizzate dalla grande
qualità delle materie prime, il
Messina Street Food Fest si
conferma un appuntamento di
grande richiamo che unisce le
persone attraverso il cibo e che
dà impulso all’economia locale.
L’evento, infatti, come
evidenziato dal presidente di
Confesercenti Messina, Alberto
Palella, genera un notevole
indotto, con strutture ricettive
andate sold out e gli esercizi
commerciali della zona che
beneficiano dei grandi numeri
della manifestazione.
«Non posso che essere
soddisfatto - ha commentato il
presidente 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. Basta
credere in ciò che si fa e
impegnarsi al massimo per
realizzare progetti che, a medio e
lungo termine, possano
incentivare l’economia».
Tra le novità più interessanti
della terza edizione appena
conclusa i focus che il “Messina
Street Fish - Festival del pesce
siciliano” ha dedicato a temi
molto attuali, quali la pesca
sostenibile, la dieta
mediterranea, la valorizzazione
del pescato locale e della cucina
a base di pesce azzurro, che è
stato protagonista di tutte le
ricette proposte nei nove show
cooking.
Il progetto è stato accolto, ed
in parte finanziato, con i fondi
del “Programma Operativo del
Fondo Europeo per gli Affari
Marittimi e la Pesca per il
2014-2020” allocati presso la
Regione Siciliana con l’
“Obiettivo 5.68” per la
promozione della conoscenza e
consumo del pescato locale e
della pesca tradizionale.
Gli approfondimenti sul tema,
a cura di esperti del settore,
hanno evidenziato in particolare
gli aspetti salutistici, nutrizionali,
ecosostenibili e ambientali che il
consumo di pesce assicura.

La direttrice dell’Idimed
(Istituto per la Dieta
Mediterranea) Francesca Cerami,
ideatrice del “Vademecum sulla
dieta Mediterranea” che
contiene consigli pratici per
vivere una vita sana, ha ricordato
nel corso del suo intervento le
specificità nutraceutiche del
pesce azzurro che è al vertice
della piramide del mangiar sano,
anche grazie ai suoi preziosissimi
Omega 3.
È stato poi sottolineato il
ruolo che una sana
alimentazione ha nella
prevenzione di molte malattie.
La dieta Mediterranea - come
evidenziato nell’opuscolo che è
stato distribuito agli ospiti degli
show cooking - è un modello
alimentare che si caratterizza per
la sua varietà, basata sulla
valorizzazione di prodotti locali
e stagionali, oltre che per uno
spiccato equilibrio nutrizionale.
Acquistare prodotti locali e di
stagione comporta altresì un
risparmio in termini economici
per il consumatore.
Insomma un successo sotto
tutti i punti di vista per una
manifestazione che ha
certamente lasciato il segno nella
città dello Stretto.
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Speciale Messina Street Food
Quaranta specialità show cooking, focus tematici e dieta mediterranea. Ma anche tanta
solidarietà, buona musica e allegra animazione hanno reso la manifestazione un evento unico

Pesce azzurro, un tesoro d’a... mare

I

MESSINA
l pesce povero, ma in realtà
ricco dal punto di vista
nutrizionale, è stato il vero
protagonista della kermesse.
La lampuga, lo sgombro, le
acciughe, le cozze messinesi
sono stati gli ingredienti
principali dei piatti preparati
dagli chef Paolo Gramaglia, 1 stella
Michelin di Pompei; Claudio Ruta,
1 stella Michelin di Ragusa; Paolo
Romeo del Ristorante Grecale di
Messina; Franco Agliolo, del
Ristorante Ambrosia di Sant’Agata
Militello; Salvatore Denaro,
finalista del Cous Cous Fest di San
Vito Lo Capo; Salvatore Paladino
del Ristorante Toro Nero di
Messina; Riccardo Cilia del
Ristorante Tocco d’Oro di Comiso;
Giacomo Caravello del Ristorante
Balice di Milazzo, e Natale Giunta
del Ristorante Castello a Mare di
Palermo, noto volto de “La Prova
del Cuoco” di Raiuno.
Il ricavato degli show cooking
dell’11, 12 e 13 ottobre sono andati
in favore della Fondazione Aurora
Onlus Centro Clinico Nemo Sud.
Presenti a portare il saluto della
Fondazione Aurora Onlus, la
vicepresidente Daniela Lauro e la
responsabile della comunicazione
Letizia Bucalo Vita che hanno più
volte ringraziato i donatori per
l’affetto che continuano a
rinnovare al Centro Nemo Sud e ai
pazienti affetti da malattie
neuromuscolari. Gli ospiti
intervenuti, infatti, a fronte di una
piccola donazione, hanno avuto la
possibilità di assistere agli show
cooking degli chef e degustare le
pietanze che, di volta in volta, sono
state abbinate a vini messinesi e
birre.
Tra gli altri appuntamenti di
rilievo dedicati alla solidarietà il
pranzo che si è svolto domenica 13

Il primo posto è stato
conquistato dall’ottimo
panino con la porchetta
di suino nero dei Nebrodi
de “Il Vecchio Carro”

ottobre nell’area show cooking di
Piazza Cairoli, in cui i docenti
dell’I.I.S. Antonello di Messina
hanno cucinato per gli ospiti
intervenuti in sostegno del Cirs
Messina, alla presenza della
presidente del Cirs Maria Celeste
Celi, della dirigente scolastica
dell’Antonello Laura Tringali e
degli chef dell’associazione
Eurotoques Italia, partner del
Messina Street Food. Tutte le
provviste non utilizzate sono state
infine donate alla “Mensa di
Sant’Antonio”.
Tutti i premiati del Messina
Street Food Fest
Il panino con porchetta di suino
nero dei Nebrodi si conferma la
specialità più gradita dal pubblico
Sono state migliaia le specialità
preparate e somministrate nel food
village di Piazza Cairoli e, a fine
manifestazione, il team
organizzativo del Messina Street
Food Fest capitanato dal
presidente di Confesercenti
Messina, Alberto Palella, ha
premiato gli streetfooder più
graditi dal pubblico. Il primo posto
è stato conquistato, per il secondo
anno consecutivo, dal panino con

la porchetta di suino nero dei
Nebrodi e cipolla rossa caramellata
de “Il Vecchio Carro”.
Erano 40 le specialità salate e
dolci tra cui scegliere e non era
facile trionfare e confermare il
primato già conquistato lo scorso
anno.

«Sono emozionato - ha
affermato Giuseppe Oriti,
produttore di porchetta e
allevatore di suino nero dei
Nebrodi - in tantissimi hanno
scelto il mio panino e hanno
apprezzato la qualità di un
prodotto artigianale preparato con

amore, secondo l’antica ricetta di
famiglia».
Al secondo posto si è classificato
il panino con polpo arrosto
preparato “Da Onofrio”.
Sul terzo gradino del podio gli
arrosticini abruzzesi di “Bracevia a
tutta pecora”. La specialità dolce

più apprezzata è stata lo stecco
gelato di California Cafè. 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.
v.z.
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Speciale Messina Street Food Fest
La terza edizione ha amplificato il successo degli anni precedenti

Tanti i visitatori provenienti anche dalla Calabria grazie all’accordo con “Caronte&Tourist”
Festa popolare tra musica, sapori ed esaltazione delle prelibatezze del territorio

Una città che si riscopre viva
Marina Pagliaro

U

MESSINA
n sabato sera fuori
dalla norma per
riscoprire i sapori “di
una volta” e vivere il
centro della città
grazie a un evento che
è ormai parte delle
abitudini autunnali
dei messinesi.
Il Messina Street Food Fest si
riconferma sempre una
manifestazione di successo, come
dimostrato dalla grande
affluenza di pubblico che ieri, a
pranzo, ma in modo particolare
dal pomeriggioe fino a tarda sera,
ha riempito ogni angolo di Piazza
Cairoli.
Il food village, grazie alla

diversità di cibi di strada
proposti, è diventato il vero
punto di riferimento dei
tantissimi messinesi che hanno
deciso di trascorrere questo fine
settimana di ottobre in modo
alternativo.
A fare tappa nel centro della
città dello Stretto tantissime
persone provenienti tanto dalla
provincia, e anche da fuori
provincia, quanto dalla vicina
Calabria, approfittando della
convenzione di Caronte&Tourist
per il biglietto del
traghettamento a cui sono stati
inclusi dei token per degustare le
specialità del festival.
Niente unisce tutti più del cibo
e, per questo, la precisa
organizzazione di ogni spazio e
ambiente ha consentito ai
partecipanti di tutte le età di

trovare il proprio momento di
divertimento in una serata che è
stata davvero indimenticabile.
Il team di Confesercenti
riconferma quindi per il terzo
anno consecutivo l’aver trovato il

giusto mix di ingredienti per
accontentare la richiesta di eventi
e luoghi da vivere dei cittadini nel
cuore pulsante della città, come è
Piazza Cairoli, mai viva come lo è
nel corso di questi giorni.

«Messina sta rispondendo
molto bene e l’allegria delle
persone nel girare per gli stand
conferma la voglia matta di una
città che vuole e deve
necessariamente rinascere ed
essere viva», ha dichiarato
Alberto Palella, presidente di
Confesercenti, organizzatore del
Messina Street Food Fest.
«L’organizzazione sta
procedendo bene anche perché il
team è ormai rodato ed è
migliorato sempre più nel corso
delle diverse edizioni», ha
proseguito Palella. «La gente afferma ancora - è soddisfatta
tanto della qualità del cibo
quanto del gusto».
«Ad aver destato grande
curiosità quest’anno il Messina
Street Fish, il festival del pesce
siciliano, che ha declinato in

dibattiti e show cooking il tema
del “pesce povero” locale. «Tanta
gente si è incuriosita non soltanto
a partecipare ma anche a
guardare dall’esterno cosa accade
nella tensostruttura» ha chiosato
Palella. «Questo dimostra che
anche l’innovazione del festival
anno dopo anno crea grandi
benefici». Tanta attenzione è
stata data dal pubblico alle
esibizioni live e ai numerosi dj set
che si sono susseguiti nel corso
delle giornate. Ieri sul palco si
sono esibiti i dj Rinaldo Mauro,
Bruno Blandina, Joe Berté ed
Hellen Brown. Il cabaret è stato
curato da Denny Napoli, mentre
in tarda serata spazio alle live
band “I fuori orario” e “Gli
approssimativi”. L’animazione
per i più piccoli è stata curata dal
Mago Alex.
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Speciale Messina Street Food Fest
La novità del 2019 nel segno della buona alimentazione

Un festival nel festival, incentrato sul recupero della tradizione del pesce povero locale
in grado di stregare la vista e il palato grazie alle innovazioni proposte dagli chef stellati

“Street Fish”, delizia ed elisir di salute

R

MESSINA
ecuperare la tradizione del
“pesce povero” locale per
arricchirlo attraverso
l’innovazione culinaria
conoscendone le grandi
potenzialità energetiche e
gustative. Questo l’intento
della terza giornata del
Messina Street Fish, il festival nel
festival, vera novità del Messina Street
Food Fest, che si è tenuto nella
tensostruttura di piazza Cairoli
proponendo attraverso show cooking
e consigli degli esperti del settore
l’importanza a 360 gradi del pescato
locale e della necessità del suo
recupero nelle abitudini alimentari.
Proprio per l’intento culturale della
manifestazione il Messina Street Fish
ha ricevuto anche il riconoscimento
della Regione Sicilia attraverso
l’Assessorato alla Pesca che ha deciso
di finanziare l’iniziativa con i fondi

della misura 5.68 del Po Feamp
(Programma operativo del Fondo
europeo per gli Affari marittimi e la
Pesca). Ieri sera il tema è stato inerente
alle «Proprietà nutrizionali del
pescato in Sicilia e le possibilità di
valorizzazione del pesce siciliano sul
piano imprenditoriale e turistico». Lo
chef Salvatore Denaro, finalista al
campionato italiano del Cous cous
fest di San Vito Lo Capo, ha proposto
la ricetta “Cannolo Forza 9” fatto da un
cannolo di cous cous con sgombro,
salsa di arancia, salsa di caramello,
ricotta di pecora, finocchio di mare e
portulaca. Subito dopo lo chef del
“Toro nero” Salvatore Paladino ha
invece presentato il “Filetto di capone
alle erbe locali” con con caviale di
lumaca, polvere di castagne, zucca,
purè di sedano di rapa, fico essiccato,
salsa d’acciughe, petalo di cipolla e
portulaca. A spiegare l’importanza del
recupero del pesce povero locale
Giacomo Dugo, ordinario di chimica

degli alimenti e coordinatore del
dottorato di ricerca in scienze
enogastronomiche dell’Università,
dell’Università di Messina, partner del
progetto regionale e di Co.Ri.Bi.A. «Il
cuoco deve mettere solo il 10% della
creatività perché il 90% del valore del
pesce c’è già in natura. – ha detto –
Sbagliato mangiarlo ogni giorno, ma
giusto assumerlo tre volte alla
settimana variando fra le specie
presenti e privilegiando quello grasso
ricco di omega 3 e 6». Mangiare bene
per vivere a lungo, come spiegato da
Francesca Rita Cerami, direttore
dell’Idimed, e realizzatrice del

I proventi ricavati
dalle partecipazioni
agli show cooking
vengono devoluti
al centro Nemo Sud

vademecum della dieta mediterranea.
«Il pesce nella piramide alimentare è
importantissimo per la capacità che
ha di prevenire le malattie
oncologiche – ha spiegato – Al primo
posto c’è proprio il pesce azzurro che
ha un elemento protettivo
straordinario per i nostri organi».
Durante le esibizioni, presentate dalla
giornalista Valeria Zingale, sono
intervenuti anche Filippo Grasso,
delegato alle iniziative scientifiche per
il turismo di UniMe e vice presidente
del Messina Tourism Bureau, Benny
Bonaffini, vice presidente di Fiepet
Confesercenti, Mimmo Sorrenti,
presidente del Birrificio Messina e
numerosi altri ospiti. Ha salutato il
pubblico anche Daniela Lauro, vice
presidente della Fondazione Aurora
Onlus Centro Clinico “Nemo Sud”, a
cui sono stati devoluti i proventi delle
partecipazioni agli show cooking. Ad
essere premiati stasera saranno
Francesca Cerami e gli chef. (m.p.)

Birra, straordinario connubio
l Birra Messina Cristalli di Sale
e Birra dello Stretto, birre di
proprietà di aziende diverse ma
da quest’anno partner con
l’obiettivo condiviso di portare la
sicilianità in tutta la penisola,
sono entrambe main sponsor del
Messina Street Food Fest, che si
conclude questa sera.
l La kermesse rappresenta
anche quest’anno l’occasione
ideale per omaggiare il connubio
straordinario tra la birra e lo
street food, un connubio molto
amato dai siciliani (come dal
resto degli italiani) così come
emerge da una recente ricerca
Doxa/Birra Messina.

l Ecco allora che durante la
grande manifestazione in corso a
piazza Cairoli, tra arancini (o
arancine), panelle, pane cunzatu,
sfincione, sarà possibile
degustare le birre nuove nate.
l Si tratta, in particolare, della
“Birra Messina Cristalli di Sale”,
una lager di puro malto cinque
gradi alcol con l’aggiunta di un
pizzico di cristalli di sale di
Trapani, e della “Birra dello
Stretto Non Filtrata”, una lager
cinque gradi alcol dal colore
giallo oro con un gusto
persistente ma morbido al
palato prodotta dalla
Cooperativa Birrificio Messina.
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Speciale Messina Street Food Fest
Sempre più in crescita il numero dei partecipanti
L’appuntamento si conferma anche nella sua seconda giornata un grande successo che ha visto in
campo gli studenti della sezione Moda dell’Artistico “Basile” e quelli dell’Alberghiero “Antonello”

Una festa di sapori vera occasione di rilancio
Marina Pagliaro

F

MESSINA
amiglie, studenti, giovani
coppie, adulti di tutte le età.
Il Messina Street Food Fest si
conferma, anche per la
seconda giornata della terza
edizione, una vera e propria
festa che coinvolge tutti in
un clima di divertimento
arricchito dal buon cibo di strada.
Sin dalla mattina centinaia di
persone hanno riempito Piazza
Cairoli, oggi popolata anche dai
croceristi che ieri sono sbarcati nel
porto messinese e che, grazie
all’accordo stipulato fra Autorità
portuale, Città Metropolitana e
Comune di Messina, sono stati
invitati alla manifestazione.
Ad aprire la giornata la classe 5.B
della sezione moda del Liceo
Artistico “Basile”, guidato dalla
dirigente scolastica Pucci Prestipino,
che ha sposato immediatamente la
proposta di partecipazione alla
manifestazione.
Gli studenti, accompagnati dai
prof. Guglielmo Bambino e Debora
Salemi, hanno decorato davanti a

Bravi e di successo Gli studenti del “Basile” con le magliette da loro stessi decorate che saranno donate agli ospiti
tanti visitatori incuriositi le t-shirt
ufficiali dell’evento, che saranno
donate in questi giorni agli ospiti.
Dal pomeriggio alla tarda serata, poi,
in piazza il numero dei presenti è

notevolmente aumentato.
«La gente, grazie a questo tipo di
eventi, esce e si diverte», racconta
Paolo Arena, venticinquenne
presente insieme alla fidanzata.

«Questo tipo di iniziative diverse prosegue - sono un bel momento
per divertirsi».
Premiata dai presenti la qualità
dei cibi offerti e il buon

funzionamento di tutto il villaggio.
«Questa è la prima volta che
vengo, ma posso subito dire che i
prezzi sono giusti e che la qualità dei
condimenti e dei cibi è ottima spiega Marco Lo Prete, 18 anni L’organizzazione è ben riuscita, ci
vuole sicuramente grande
impegno». Adulti e piccini trovano il
loro spazio all’interno della
manifestazione. «Sempre bello
vedere che, ogni tanto, la città
organizza eventi da vivere - dichiara
Sabrina Oliva, 40 anni, con le sue
figlie in piazza – Sono già venuta gli
altri anni ma approfitterò di tutte le
giornate per partecipare anche con
altri amici».
L’importante ricaduta economica
viene percepita innanzitutto dalle
aziende che stanno partecipando
alla manifestazione. «Questa è per
noi una occasione per presentare i
nostri prodotti portando il cibo di
campagna in città e per stare in
mezzo alla gente», racconta
Giuseppe Oriti, produttore della
porchetta di suino nero dei Nebrodi,
fra i cibi più richiesti dal pubblico.
«Per noi è la prima volta che
partecipiamo, ma è importante
esserci per pubblicizzare il nostro

prodotto e per lavorare con uno
spirito di condivisione con il
pubblico diverso», spiega Onofrio
Triolo, produttore del “Panino con il
pruppu rustutu”. Tanti gli stand con
ristoratori provenienti da tutta
Italia. «Siamo tornati qua per il
secondo anno di seguito perché è
una bella manifestazione. C’è tanta
curiosità da parte del pubblico e
vengono valorizzati tutti i profumi
di una volta», racconta Lorenzo
Genna, produttore del “Panino con
il Lampredotto” di Arezzo.
I più giovani protagonisti degli
stand sono gli studenti dell’Istituto
alberghiero “Antonello” che
propongono al pubblico il panino
con la caponata di pescespada.
«Per me è la prima volta qui, ma
la partecipazione a questa
esperienza è importante per il
progresso lavorativo e la possibilità
di imparare anche a stare con le
persone», ha raccontato Lilly Buta,
16 anni, presente insieme ai
compagni Matteo Rello, 16 anni, e
Andrea Celona, 17. Nonostante la
folla che ha presenziato, il servizio di
sorveglianza ha garantito uno
svolgimento sereno della
manifestazione.

La prestigiosa azienda agrituristica sui Nebrodi continua a riscuotere successi anche nel resto d’Italia

Protagonista la porchetta di suino nero del Vecchio Carro
MESSINA

L’

azienda agrituristica “Il
Vecchio Carro” anche
quest’anno è presente
al Messina Street Food
Fest. E, così come già
accaduto in passato,
non solo riscuote continui
successi ma si pone tra i veri
protagonisti dell’intero evento.
Da più di venti anni l’azienda
è specializzata nell’allevamento
allo stato semibrado di suini neri
dei Nebrodi che vivono felici

all’aria aperta nel verde del
Parco dei Nebrodi.
La grande intuizione
dell’allevatore Giuseppe Oriti è
stata quella di utilizzare tutte le
carni più pregiate
dell’allevamento per produrre la
porchetta di suino nero che
viene cotta nel forno a legna
secondo l’antica ricetta di
famiglia, senza additivi né
conservanti.
Il gusto della carne viene
esaltato dai maestri salumieri
attraverso un procedimento di
massaggiatura con il sale marino

Orgogliosi Giuseppe Oriti con la moglie Eliana Carroccetto

siciliano e con vari aromi
naturali.
La porchetta è l’ingrediente
principale dei prelibati panini
che hanno permesso al
produttore di ottenere
importanti riconoscimenti nei
maggiori eventi
enogastronomici ed essere
premiato come “Migliore artista
dello Street Food 2017” a
Brusaporto dai fratelli Cerea.
Giuseppe Oriti, insieme alla
moglie cuoca Eliana Carroccetto
gestisce anche l’agriturismo “Il
Vecchio Carro” - premiato come

“Miglior trattoria Best in Sicily
2019 - dove vengono serviti
piatti della tradizione siciliana
come i maccheroni con sugo di
suino nero dei Nebrodi, la
porchetta di suino nero al forno
con patate e le grigliate.
L’azienda agrituristica ha
ricevuto inoltre una menzione
nella Guida 2019 “Street Food”
del Gambero Rosso, tra le più
prestigiose del settore.
Il Vecchio Carro si trova in
Contrada Badetta, a Caronia, ed
è contattabile al numero
telefonico 333.2436783.
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Speciale Messina Street Food Fest
Straordinari chef hanno coinvolto il pubblico con le loro ricette
L’importanza dei prodotti ittici dello Stretto motivo scatenante del “Messina Street Fish”
declinato sia in show cooking che in coinvolgenti dibattiti con esperti del settore

Il pesce povero? Una vera ricchezza

U

MESSINA
n brand che vuole
valorizzare il pescato
locale e sottoporre
all’attenzione del
pubblico l’importanza
dei prodotti ittici
dello Stretto. Al centro
del “Messina Street
Fish”, il festival del pesce
siciliano che ha arricchito il
Messina Street Food Fest, il
“pesce povero” locale è stato
declinato in show cooking e
dibattito, presentati dalla
giornalista Valeria Zingale.
Il tema “Pesca sostenibile e
stagionalità” è stato al centro
dell’appuntamento di ieri grazie
alla presenza di ospiti esperti in
materia che hanno approfondito
l’argomento nel corso degli
appuntamenti.
Durante la preparazione di
Paolo Romeo. de “La mia
beccafico”, fatta da bottoni di
pasta fresca con sarde, crema di
patate allo zafferano, pomodori
confit e pane all’acciuga, è
intervenuto Marco Miuccio,
maresciallo della Capitaneria di

porto con lunga esperienza
nell’àmbito della pesca
mediterranea, esponendo una
spiegazione specifica sui criteri di
legalità sulla tracciabilità dei
prodotti ittici locali.
«Esistono tanti tipi di frode ma
una lettura attenta dell’etichetta
mette in guardia dall’acquisto di
pesce illegale», ha detto il
militare. «Il consumatore, però,

gioca un ruolo importante nel
rispetto del fermo biologico - ha
proseguito - per non chiedere al
mercato la presenza di prodotti
che non rispettano la
stagionalità. L’etica nel cibo
consiste nel seguire innanzitutto
la legge della natura».
Dopo Paolo Romeo, chef del
ristorante “Grecale” di Messina e
vincitore del campionato italiano

del Cous Cous Fest, è stata la
volta della esibizione culinaria di
Franco Agliolo, del ristorante
“Ambrosia”, che ha proposto al
pubblico una ricetta di farro con
lampuga, verdure marinate,
pomodorini confit e polvere di
limone.
«La stagionalità è qualcosa che
dobbiamo far entrare nel
pensiero del consumatore finale,

questo è il problema - ha
spiegato Bruno Sganga,
giornalista ed enogastronomo
direttore de “Il Meridione”Intervenire con campagne di
comunicazione che non pensano
alle eccellenze ma che si
rivolgano alla salubrità e al
benessere che il cibo offre è la
prima strada».
Durante la serata sono

intervenuti anche Alberto Palella,
presidente di Confesercenti;
Pietro Franza, del gruppo
“Caronte&Tourist”, e Antonio
Iacona, giornalista gastronomico
e direttore di Charmat Magazine.
La rosticceria “L’Ancora” è stata
premiata nel corso della serata, il
cui profitto sarà devoluto al
Centro Clinico “Nemo Sud”,
insieme ai due chef.

Premiata la rosticceria de “l’Ancora dal 1968”, da sempre vero punto di riferimento dei buongustai

L’arancino si rivela il vero re della manifestazione
MESSINA

U

n profumo solletica
l’appetito appena varcata
la terra siciliana. Anzi,
Ancóra prima. Ancóra
sulla nave mentre si
oltrepassa con un piede la
Calabria e, con l’altro, le onde
dello Stretto.
È il profumo de l’Ancora dal
1968, dei suoi piatti tradizionali,
delle sue ricette tipiche. E del re
dello Street Food, l’arancino, anche

quest’anno presente al Messina
Street Food nella “casetta” del
ristorante più noto dello Stretto.
Si arriva in Sicilia passando da
L’Ancora, da oltre cinquant’anni
sul territorio con la gastronomia
messinese e da vent’anni anche
sulle navi ammiraglie della
Caronte&Tourist, prima Telepass
oggi Elio, che con le sue
prelibatezze fa assaporare la
sicilianità in tutte le sue
sfumature.
Dalla pasta alla norma appena
sfornata agli involtini di

pescespada fino agli arancini fatti
in casa, fedelissimi alla tradizione
messinese da gustare in un morso
di panatura croccante.
L’arancino de L’Ancora maschio, come vuole la geografia

Una storia lunga già mezzo secolo La consegna del riconoscimento a Pietro Franza

Grandissimo
apprezzamento
per le gustose varianti
alla ‘nduja calabrese
e alla zucca rossa

linguistica dell’Isola - non poteva
mancare alla grande festa del cibo
di strada, con due varianti del
classico ragù: alla ‘nduja, omaggio
ai vicini calabresi come ponte
virtuale tra le due sponde, e alla
zucca rossa. Rigorosamente fatti a
mano e serviti caldi al momento.
Tanta è l’attesa per il taglio del
nastro del festival del cibo di
strada. Fino ad allora il gusto
autentico della Trinacria e de
L’Ancora lo trovate a Messina, in
viale delle Libertà 34, di fronte al
mare.
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Speciale Messina Street Food Fest
La III edizione della manifestazione organizzata da Confesercenti Messina

I vari momenti della serata inaugurale Il taglio del nastro con il sindaco De Luca, Alberto Palella, Elvira Amata e Dafne Musolino, gli stand affollati, il salone con i tavoli allestiti e gli chef al lavoro

Solito straordinario successo di pubblico nella serata inaugurale, varietà e qualità abbinate
in una grande festa di popolo che si svolge fino a domenica a piazza Cairoli

Un viaggio nel gusto e nella tradizione
Marina Pagliaro

U

MESSINA
n tour multisensoriale
alla riscoperta del cibo
di strada della
tradizione messinese,
siciliana, italiana e
internazionale,
accompagnato dalle musiche e
dai dj set degli artisti locali, in
una delle piazze più
importanti della città di
Messina.
La terza edizione del Messina
Street Food Fest, fiore
all’occhiello dell’impegno
annuale della Confesercenti
guidata da Alberto Palella e delle
preziose sinergie con enti e
istituzioni, riconferma il
carattere di momento di

incontro e di valorizzazione del
territorio come dimostrato dalla
grande approvazione ricevuta da
parte di un vasto pubblico che
sin dalla serata inaugurale della
manifestazione ha invaso la
piazza e tutti gli stand, fra sapori
vicini e lontani.
Messinesi e non, persone di
tutte le età, hanno preso parte a
un evento che vuole
accontentare i palati di tutti
grazie alla diversità e alla vastità
dei sapori proposti. Una festa
popolare ma dove si punta
anche alla qualità dei prodotti
locali e alla varietà dei gusti
offerti al pubblico.
Fra gli stand più gettonati si
conferma anche quest’anno il
successo della pizza fritta e della
pizza a portafoglio. Delle new
entry ha sicuramente incuriosito

lo Sfincione Baaria, una
“focaccia” palermitana condita
secondo la tradizione del
capoluogo siciliano. Un grande
successo hanno avuto anche il
panino con il lampredotto,
proveniente dalla tradizione
fiorentina, la pasta al pistacchio
con suino nero e funghi porcini,
più vicina alla tradizione
siciliana, e il panino “cu pruppu
rustutu”.
Ma sono davvero tante le
specialità proposte, da gustare e
degustare nel corso di una
quattro giorni in cui Messina
diventa una vera e propria
capitale del gusto. All’interno dei
40 stand, dedicati al salato, al
dolce e al beverage, altre
specialità sono state il pantaste
di Marzamemi, le arepas
venezuelane, il cono con

salsiccia pugliese e il pane di
Altamura ma anche i pidoni, le
ciambelle americane, le brioches
con gelato al pistacchio.
Grazie al grande successo
della prevendita, acquistabile nei
giorni antecedenti all’apertura
del Messina Street Food Fest,
non si sono registrate particolari
file alle otto casse distribuite
lungo tutta la piazza, né lunghe
attese agli stand dove gli utenti si
sono posizionati senza grandi
difficoltà nonostante il grande
numero dei presenti.
“Baciata” dall’arrivo del primo
cittadino l’esibizione cabaret di
Danny Napoli, interrotta proprio
dall’irruzione di Cateno De Luca
che ha salutato anche il pubblico
dal palco del lato sud di piazza
Cairoli, da cui si sono esibiti poi i
dj Fabrizio Duca, Dj Slide, Marco

Inferrera e, dopo le 22.30, la live
band “La soluzione”.
A incuriosire il pubblico
anche la tensostruttura dedicata
al Messina Street Fish entro cui si
sono svolte le esibizioni
culinarie degli chef stellati,
presentate dalla giornalista
Valeria Zingale. Attorno al
“ristorante a cielo aperto” si sono
raccolte tantissime persone
interessate alla modalità di
preparazione delle ricette di
pesce povero proposte in
occasione di un evento che ha
sposato anche la solidarietà. Il
cibo non consumato sarà infatti
donato alla Mensa di
Sant’Antonio, mentre il ricavato
degli show cooking sarà
devoluto al Centro clinico
“Nemo Sud”.
Una delegazione di studenti

dell'istituto professionale
alberghiero “Antonello” ha
visitato la terza edizione del
Messina Street Food Fest. I
ragazzi hanno mostrato
particolare interesse per le
casette Food del villaggio
gastronomico chiedendo
informazioni sui prodotti
utilizzati e la preparazione.
Alcuni di loro, inoltre, sono stati
coinvolti nell’affiancamento
delle preparazioni delle ricette
degli show cooking sotto la
guida dei maestri di cucina ospiti
dell’evento.
Gli spazi gastronomici, che
oggi ospiteranno anche i
croceristi (si punta sempre più a
coinvolgere i turisti che sbarcano
in città), saranno aperti anche a
pranzo, dalle 11 alle 15 e dalle 18
all’1 fino a domenica.
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Speciale Messina Street Food Fest
Il segreto di una ricetta vincente: la sinergia tra enti e istituzioni

Elogiato un evento che rispetta anche l’ambiente
Palella (Confesercenti): «Tanti arrivano da fuori»

Ospiti Paolo Gramaglia del “President” di Pompei
e Claudio Ruta del ristorante “La Fenice” di Ragusa

Il sindaco Cateno De Luca: La vera sorpresa del 2019
«Invertire la rotta si può» è l’area dedicata al pesce

«I

MESSINA
l Messina Street Food
Fest è una bella
iniziativa per la città
che deve dotarsi degli
strumenti giusti per
creare degli
appuntamenti ciclici come
questo. Messina ha tanto da dare
e da dire e non è vero che non c’è
niente ma serve la voglia di
invertire la rotta rimboccandosi
le maniche». Così il primo
cittadino ha salutato la terza
edizione della festa del cibo da
strada, inaugurando la prima
serata della manifestazione sia
dal palco delle esibizioni musicali
che tagliando poi il nastro della
tensostruttura dove si svolgono le
esibizioni culinarie degli chef
stellati al centro di Piazza Cairoli.
Accanto al primo cittadino anche
l’Assessore all’ambiente Dafne

Musolino che ha spiegato le
modalità attraverso cui il Messina
Street Food Fest si svolge nel
rispetto dell’ambiente tramite
raccolta differenziata e impiego
di materiale compostabile, resi
obbligatori dall’ordinanza
comunale “plastic free”. «Questo
evento rappresenta già dagli
scorsi anni una esperienza
precisa e un modello di come si fa
la differenziata soprattutto
durante le manifestazioni
pubbliche», ha detto Dafne
Musolino. Il Comune di Messina
ha contribuito alla
manifestazione attraverso un
aiuto logistico e garantendo un
regolare svolgimento del servizio
di sicurezza anche attraverso la
collaborazione dell’Atm.
«Messina sino a oggi non ci ha
mai deluso. Rispetto alle
precedenti edizioni abbiamo
apportato correttivi, aumentando

la qualità e la sicurezza della
manifestazione», ha dichiarato
Alberto Palella, presidente di
Confesercenti. «La ricaduta
economica del Messina Street
Food Fest è importante
soprattutto per quanto riguarda il
grande numero di personale
impiegate all’interno del villaggio.
Ma chi viene da fuori Messina
alloggia nelle strutture
alberghiere cittadine portando un
ulteriore guadagno economico
turistico in città – ha aggiunto –
Sui programmi futuri sicuramente
manterremo il carattere di
“evento” della kermesse ma
stiamo già studiando delle novità
su cui ancora non ci
pronunciamo, magari due
edizioni». All’inaugurazione
hanno partecipato anche gli
assessori Enzo Caruso, Enzo
Trimarchi, Pippo Scattareggia e la
deputata Elvira Amata. m.p.

U

MESSINA
na manifestazione nella
manifestazione con lo
scopo di valorizzare il
pesce povero proveniente
dai mari dello Stretto. Il
“Messina Street Fish”, vera
novità della terza edizione del
Messina Street Food Fest, è il fiore
all’occhiello dell’evento. Un
ristorante all’aperto dove ospiti,
istituzioni e giornalisti hanno
partecipato alle degustazioni
preparate dagli chef stellati con
l’aiuto degli studenti dell’Istituto
alberghiero “Antonello”,
conoscendo i prodotti ittici e il
territorio. A susseguirsi nel corso
della serata inaugurale le
esibizioni culinarie di Paolo
Gramaglia, 1 stella Michelin, del
ristorante “President” di Pompei e
Claudio Ruta, 1 stella Michelin,
del Ristorante “La Fenice” di

Ragusa, che hanno coinvolto il
pubblico presente rendendolo
protagonista di tutte le fasi di
preparazioni del piatto, spiegando
le ricette passo passo, dal
concepimento dell’idea alla
realizzazione “en plain air” nella
tensostruttura di Piazza Cairoli.
Per quanto riguarda la “Pasta
Am..mare” di Paolo Gramaglia, lo
chef ha prediletto, secondo il tema
della kermesse, tanti pesci poveri
della tradizione messinese,
comprese le cozze di Ganzirri, e
una pasta tipica della tradizione
partenopea. “Contro lo spreco, del
pesce si utilizza tutto”: questo il
senso di un piatto che ha unito
Campania e Sicilia rinunciando
anche al sale ma garantendo il
gusto per il valore del pesce scelto.
Dopo l’approvazione ricevuta al
Messina Street Food Fest la ricetta
presentata arricchirà la carta del
Ristorante “Sasha” di cui

Gramaglia è consulente. Una
riscoperta della Sicilia, fra
Messina, Ragusa e Palermo, per il
piatto di Claudio Ruta, che
racconta le punte della Trinacria a
partire dagli ingredienti: alici
messinesi con pastella di frascatuli
di cicerchia, cladodi del fico
d’India e grano rossello. Il Messina
Street Fish ha ricevuto anche
riconoscimento della Regione
Siciliana, attraverso il
l’Assessorato all’Agricoltura,
Sviluppo Rurale e Pesca
Mediterranea-Dipartimento della
Pesca Mediterranea, che ha deciso
di finanziare l’iniziativa con i
fondi della misura 5.68 del
Programma Operativo del Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e
la Pesca. Fra una esibizione e
l’altra a ricevere il premio ricordo
della manifestazione Cateno De
Luca, Dafne Musolino e Paolo
Gramaglia.

