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Festivaldel cibo di strada
tra auto d’epoca ebancarelle
A Mezzolombardo. Da
oggi12foodtruck in via
Filosi.Domenicac’è
la fiera di S.Pietro
MEZZOLOMBARDO.

Lo
Street
Food Festival, letteralmente
rassegnadel cibo di strada, anima il fine settimana a Mezzolombardo. Dopo l'arrivederci
al prossimo anno di tutte le
principali manifestazioni estive della Piana Rotaliana, pare
quasi strano che 12camioncini
con le migliori specialità gastronomiche d'Italia andranno
aproporre, nel rispetto di tutte
le regole anti-Covid, un evento in forma ristretta eaperto alla comunità. Una novità per la
Rotaliana, spiegal'assessorealle politiche sociali Nicola Merlo che ha seguito tutto l'iter,
proposta per lo scorso ottobre
dalla Dolomiti Eventi, esterna
al Comune, per la settimana di
carnevale. «Ma abbiamo dovu-

Iniziail FoodStreet Festival
to bocciare l’idea per quel periodo, perché c’erano troppi
eventi tutti assieme - spiega
l'assessore -. Allora abbiamo
pensato di inserire questa proposta nel contesto della tradizionale fiera di SanPietro».
Si inizia dunque oggi alle 17
con i food truck disposti in via
Filos (scuole elementari). Domani, nella medesima area , saranno invece parte del mercati-

no degli hobbisti. In una zona
limitrofa, in mattinata, ci sarà
anche una breve sosta della
35esimaedizione della gara regionale di auto d'epoca “Stella
Alpina”.
Domenica, i camioncini regionali saranno inseriti nella
fiera di San Pietro, che quest'anno potrà contare solo su
79 bancarelle. «Abbiamo fatto
tutto il possibile per rispettare
leregole in vigore - dice l'assessore di Mezzolombardo -. Siamo riusciti a garantire tutte le
bancarelle fisse ed evitare assembramenti rinunciando al
vaso della fortuna, agli eventi
musicali e all’inaugurazione
dell’iniziativa». Ovviamente,
rimane obbligatorio indossare
la mascherina e tenere le distanzeminime previste. «Spero - conclude Nicola Merlo che l’evento abbia comunque
una buona riuscita, nonostante sia in forma ridotta rispetto
alla formula originale». D.B.
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