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• Buy your 5 € voucher at the
reception desk or infopoint
• Look for a place to eat with the
FICOBike on display
• Taste the specialties offered for
the Street Food Festival
• If you're still in the mood for
something sweet...visit the
sweet space
• Share the festival with
#

 TAXI

• Acquista il tuo voucher da €5
presso l’accoglienza
o infopoint
• Cerca il luogo ristoro con la
FICOBike esposta
• Degusta le specialità proposte
per la Festa del cibo di strada
• Se hai ancora voglia di dolce…
visita la nostra area dedicata
• Condividi la festa con
#
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FESTA DEL CIBO DI STRADA 3 e 4 agosto

STREET FOOD PARTY August, 3

Scopri il gusto di mangiare il miglior cibo italiano da passeggio!

Discover the joys of eating the best italian street food!

003 R H-B P
Cono da passeggio con torta fritta e prosciutto crudo Ruliano 24
mesi; cono da passeggio con grissini all'acqua di rosmarino e
prosciutto crudo Ruliano 24 mesi; cono da passeggio con melone
e prosciutto crudo Ruliano 24 mesi
Cone with fried cake and Ruliano prosciutto cured 24 months; cone with
breadsticks with rosemary and Ruliano prosciutto cured 24 month; cone
with melon and Ruliano prosciutto cured 24 months
004 F M
Rosetta con mortadella; focaccia farcita con mortadella,
squacquerone e granella di pistacchio
Rosetta bread with mortadella; focaccia bread with mortadella,
squacquerone cheese and chopped pistachio
005 I S N M
Cono di polpette alla ’nduja
(Ricetta artusiana Artusi’s recipe 314 “Polpette”)
Cone of nduja meatballs
008 L C   G
Selezione di vaccini DOP tipici del nord italia (Provolone
Valpadano DOP dolce, Raschera DOP, Fontina DOP) con miele
italiano Mielizia e yogurt della gamma "Gusto di una volta"
Selection of PDO cheeses from northern Italy (sweet Provolone Valpadano
PDO, Raschera PDO, Fontina PDO) with Italian honey Mielizia honey and
yogurt from the "Flavors of the Past" range
011 S D P
Panino con proscitto crudo San Daniele, mousse di ricotta, Grana
Padano e semi di zucca; Panino con prosciutto San Daniele,
formaggio spalmabile, noci e miele di castagno
Sandwich with San Daniele prosciutto, ricotta cheese mousse, Grana
Padano cheese, and pumpkin seeds; Sandwich with San Daniele prosciutto,
spreadable cheese, walnuts, and chestnut honey
012 R M - F
Cono di olive all'ascolana
Cone of Ascolana olives
018 S
Tortellino fritto
Fried tortellino

rd

019 C ( ’)
Cono con olive all'ascolana e cremini fritti
Cone with Ascolana olives and fried cremini
019 I F  C
Pezzo di pala farcita
Piece of stuffed pala pizza bread
022 L P - R
Panino con la porchetta vera umbra
Panino con crudo di Norcia IGP
True Umbrian pork sandwich;
Sandwich with Norcia prosciutto PGI
023 P  
Panzerotto fritto con cotto, mozzarella e pomodoro
Fried panzerotto with ham, mozzarella, and tomato
027 P G. D M
6 pezzi di imballi di pasta fritta farciti in diversi gusti: Parmigiano
e scorza di limone, pasta patate e provola, timballo classico con
piselli, salame e besciamella
Fried pasta: stuffed fried pasta timballi with different flavors: Parmesan
cheese and lemon zest, potato and provola pasta, classic timballo with
peas, salami and béchamel sauce (6 pcs Total)
028 L P - R
Pizza a portafoglio e acqua naturale
Portafoglio folded pizza and mineral water
037 L  ’
Omelette prosciutto e formaggio
Prosciutto and cheese omelette
038 I B  B ’I
Ciaffagnoni lardo e pecorino del Borgo di MontemaranoManciano (crepes salate con lardo e pecorino)
Ciaffagnoni lard and pecorino cheese from the village
of Montemarano-Manciano (savory crepes with lard
and pecorino cheese)
039 P - B  
Fritto misto di patatine e verdure pastellate
(Ricetta artusiana Artusi’s recipe 168 “Fritti di verdure”)
Mixed French fries and fried vegetables

and 4th

040 G R
Scodella di risotto alla cacciatora
(Ricetta artusiana Artusi’s recipe 43 “Riso alla cacciatora”)
Bowl of cacciatora risotto
046 D & S - L P
Cono di piadina fritta gourmet: bastoncini di piadina fritta
con prosciutto crudo o mortadella
Cone of gourmet fried piadina flatbread made from crispy fried piadina
sticks accompanied by prosciutto or mortadella
049 G A - J
4 arrosticini
062 P P  1920
Arancina vari gusti + soft drink
Cannolo Siciliano grande + un mignon a scelta
(Ricetta artusiana Artusi’s recipe 198 “Crocchette di riso semplici)
A variety of arancino flavors + soft drink
Large Sicilian cannolo + a treat of your choice
063 B A P
10 luppoli spritz
Birra alla spina + patatine o taralli
10-hop spritz; Draft beer + crisps or taralli
080 F  T
Pane, panelle e crocchè
(Ricetta artusiana Artusi’s recipe 200 “Crocchette di patate”)
Panelle and Crocchè sandwich
085 B B
Birre artigianali
Creft beers
088 O  F
Mozzarella in carrozza
Mozzarella in carrozza sandwich
092 F C B
Liquori e distillati
Liquors and spirits

In occasione della Notte bianca del cibo italiano e nell’ambito della Festa del cibo di strada di FICO – tra le 12.00 e le 15.00
sarete guidati dagli autori del libro Misteri e Manicaretti con Pellegrino Artusi in un percorso di letture itineranti, alla scoperta
di alcune perle tratte da La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, simbolo dell’unità nazionale culinaria.
On the occasion of the White Night of Italian food and as part of the FICO Street Food Festival - between 12.00 and 15.00 you will be guided by the authors of
the book Misteri e Manicaretti! con Pellegrino Artusi, in a journey of itinerant readings to discover some pearls taken from La scienza in cucina e l’arte
di mangiar bene a symbol of national culinary unity.

