VENERDÌ 6 Settembre

SABATO 7 Settembre

DOMENICA 8 Settembre

Programma orario

Programma orario

Programma orario

Ore 17:00 - Presentazione del Festival
ore 18:00 - Gianpaolo Raschi
Amarcord “la Grigliata”
www.ristoranteguido.it
ore 19:00 - Francesca Celi
Sﬁziosità marchigiane: le mie esperienze street food piú
originali in giro per le Marche
www.fragustoepassione.it
ore 20:00 - Roberto Dormicchi/Enzo Torelli
“Tartare di Marchigiana con panna acida e tartufo nero estivo d'Acqualagna”

www.trigliadibosco.it

ore 21:00 - Luciano Passeri
Tostaccia “la mia idea di street food”
www.accademia-pizzaioli.it
ore 22:00 - Giacomo Galeazzi
“Bruschetta di sugarello, salsa potacchio, melanzane e ricotta”
www.tramvia.it

Tutti gli show cooking saranno presentati da

FEDERICO QUARANTA e ANDREA AMADEI
Conduttori di Decanter su Radio2

A tenere incollato il pubblico del Festival ci
saranno Federico Quaranta e Andrea
Amadei, due fuoriclasse del mondo
dell’intrattenimento Gastronomico, nonchè
presentatori di Decanter di Rdio 2. Entrambi
guideranno il pubblico alla scoperta dei
migliori piatti Gourmet nelle 3 giornate di
“Cibo Gourmet di Strada” presentando tutti
gli Show Cooking dei nostri celebri Chef .

Ore 11:00 - Panini per bambini
“Il Re del Panino” con Daniele Reponi
Ore 13:00 - Panini Gluten Free
Non poteva mancare un momento totalmente senza
glutine, con Daniele Reponi.
ore 17:30 - Marche Street Panino vol.2
Quale sarà il Panino che meglio rispecchia il territorio
marchigiano? Giuria composta da: Barbara Rizzardini
(foto), Daniele Reponi, Laura Rizzato, Giuliano Pediconi

Ore 11:00 - Panino & Caﬀè
“Panino & Caffè” – Showcooking e by Giovanni Rota, Chef e
docente della Fondazione Accademia del Panino Italiano
Ore 17:00 - Marco Vegliò
“Street Fish…Hot Dog di tonno”
www.ilgaleone.net
ore 18:00 - Alessandro Rapisarda
“I pesci poveri del nostro mar”
www.ristorantecasarapisarda.it

ore 18:00 - Enzo di Pasquale
Wood&Meat&Fish
www.ristorantebistrot900giulianova.it

ore 19:00 - Luca Zanchetti
“Un baccalà nell’entroterra”
www.osteriazanchetti.it

ore 19:00 - Veronica Frison
Food blogger Cucinopertescemo – “Mangiare in Riviera,
dal blog al libro”
www.cucinopertescemo.it

ore 20:00 - Giugliano Pediconi
“L’integrale incontra l’orzo”

ore 19.30 - Simone Pellicciari
“La Melanzana va in bianco”
www.simonepellicciari.it
ore 20:00 - Elis Marchetti
“Baguette Tonno e Limone”
www.osteriadellapiazza.com
ore 21:00 - Paolo Brunelli
“La palla gusto circolare di un ricordo”
www.paolobrunelli.me
ore 22:00 - Sﬁda Panino vs Pizza
Una sﬁda tra Daniele Reponi, creativo e storyteller del Panino e un
maestro pizzaiolo.

ore 21:00 - Simone Bughi
“Ciabattina condita da passeggio”
ore 22:00 - Marche Street Panino vol.2
Dopo la presentazione dei 6 ﬁnalisti, la sﬁda ﬁnale
Giuria composta da: Barbara Rizzardini, Daniele
Reponi, Laura Rizzato (foto), Giuliano Pediconi
Per districarsi al meglio nella città del gusto, gli organizzatori del “
Senigallia Food Festival” hanno previsto 3 aree tematiche:
Area Mercato delle eccellenze: dove poter assaggiare e
acquistare il meglio dei prodotti della Regione Marche
Area Street Food : i migliori Truck Food da tutta Italia
Area Rotonda Gourmet: Grandi cuochi e chef stellati faranno
degustare i loro piatti di ” strada “in versione gourmet

