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https://it.geosnews.com/p/it/umbria/pg/perugia-lo-street-food-festival-torna-ai-giardini-del-frontone_24380121 

 
 

 
 

Perugia, 23 maggio lo Street Food Festival torna ai giardini del 
Frontone 
21 Maggio 2019 Eventi, Notizia in rilievo 
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Perugia, 23 maggio lo Street Food Festival torna ai giardini del Frontone 
Dal 23 al 26 maggio il tradizionale appuntamento con lo Street Food Festival di Perugia torna a 
Giardini del Frontone, uno dei luoghi più cari ai perugini dove ogni anno si incontrano per 
l’occasione cibo di strada dall’Italia e dal mondo, musica live insieme ad attività fitness, visite 
guidate, giochi e attività all’aperto pomeridiane per i bambini. Tante iniziative che si richiamano 
alla socialità della strada intesa come spazio di vita e di aggregazione nel cuore di Borgo Bello. 

L’inaugurazione della quinta edizione di Street Food Festival Perugia si svolgerà giovedì 23 
maggio alle ore 13, all’apertura delle cucine di Street Food. Parteciperanno al taglio del 
nastro insieme all’ideatore ed organizzatore dell’evento Francesco D’Arcangelo, anche la famiglia 
di Leonardo Cenci in rappresentanza di Avanti tutta Onlus, uno dei tradizionali partner dello street 
food del Frontone, e Francesco Vignaroli di Guide in Umbria, che anche quest’anno curerà le visite 
guidate all’interno e nei dintorni dei Giardini del Frontone. 



Rassegna Stampa 

Street Food Festival                                                      Data:  21 maggio 2019 

 
Ufficio stampa TGC Eventi | Tel/Fax 0742 846883 |  www.tgceventi.it  | Monia Rossi | 333.2991700 | ufficiostampa@tgceventi.it 

2 
 

E’ ancora più ricca quest’anno l’offerta gastronomica, da degustare comodamente seduti ai tavoli 
o passeggiando per i vialetti dei giardini. Tornano alcuni classici immancabili come arancini e altre 
tipicità siciliane, hot-dog USA, panzerotto, bombette e gnummariddi pugliesi, arrosticini abruzzesi, 
gnocco fritto e affettati dall’Emilia, pesce fritto al cono romagnolo, polpetteria e dall’estero 
pankake olandesi, Angus argentino, paella valenciana e costine bbq. 

 
 


