
DAL 21 AL 23 SETTEMBRE 

Tornano i sapori dello Street Food 
TREVIGLIO (pai) Un weekend a 
tutto gusto. Torna lo «Street 
Food Market», la rassegna ga
stronomica della tradizione 
italiana ed europea che si terrà 
da venerdì 21 a domenica 23 
settembre nel centro storico. 

L'iniziativa è organizzata 
da Confesercenti Bergamo, in 
collaborazione con Comune 
di Treviglio, Distretto del 
Commercio, Associazione 
Commerciant i Artigiani e 
Professionisti trevigliesi, as
sociazione «Noter de Ber-
ghem» ed «Enercom», e con il 
contributo di Regione Lom
bardia e inLombardia. 

Lungo via Matteotti, via 
Verga, via XXV Aprile e in 
piazza Garibaldi sarà possi
bile gustare le specialità pro
venienti dai quattro angoli 
del Vecchio Continente: dalla 
paella spagnola ai wurstel te
deschi, dalle crepes olandesi 
al gyros greco. Ci sarà spazio 
anche per i prodotti tipici 
lombardi e bergamaschi, in 
una sfida enogastronomica 

tutta da gustare. 
«Treviglio è davvero una 

piazza bellissima e molto ac
cogliente - ha affermato Giu
lio Zambelli, presidente di 
Promozioni Confesercenti -
La quarta edizione dimostra 
il successo di quelle prece
denti, con 20 mila persone in 
3 giorni. Quest'anno siamo 

anche curiosi di abitare la 
nuova piazzetta XXV Aprile 
appena riqualificata». 

«Non potevamo che chiu
dere in bellezza l'estate, an
cora una volta, con una ma
nifestazione di grande suc
cesso - ha aggiunto Gabriele 
Anghinoni, presidente dei 
commercianti - Dopo Trevi
glio Vintage, Treviglio in Gio
co e Treviglio Libri, ci aspetta 
un altro evento capace di at
tirare gente da fuori per vivere 
nella nostra città tre giorni 
all'insegna del gusto». 

«Se le condizioni meteoro
logiche aiutano - ha invece 
commentato l'assessore al 
Commercio Beppe Pezzoni -

ai quattro passi nel rinnovato 
centro cittadino possiamo 
aggiungere anche l'occasione 
per fermarci con gli amici, 
mangiando e bevendo qual
cosa di insolito, cogliendo 
un'ulteriore occasione di in
contro che Treviglio ci offre. 
Ringrazio tutti coloro che 
hanno contribuito a organiz
zarla e soprattutto coloro che 
la renderanno viva e vitale, 
come meritano sia l'evento 
che la città». 

Il sindaco Juri Imeri ha in
fine sottolineato come «si è 
lavorato molto in questi anni 
per il rilancio di Treviglio e lo 
Street Food è una delle tante 
iniziative che sono entrate nel 
ricco programma della pro
mozione della città. Con gli 
organizzatori - ha concluso il 
primo cittadino - si cerca a 
ogni edizione di consolidare 
la collaborazione e migliorare 
l'offerta e mi pare che ci siano 
anche quest'anno le premes
se per tre giorni da vivere nel
la nostra bella città». 
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