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Comunicato Stampa 

 

Estate d’Istanti: Eatinero curerà l’area street food della rassegna di Palazzolo sull’Oglio 

Food truck colorati e cibo di qualità (anche in versione pic nic bag) caratterizzeranno l’offerta gastronomica 

durante gli spettacoli in programma nel parco della Villa Küpfer.  

 

Milano, 08/07/2020 

Eatinero collaborerà con la rassegna Estate d’Istanti, calendario di eventi organizzati dal Comune di 

Palazzolo in collaborazione con la Compagnia Filodirame all’interno del parco della Villa Küpfer. Undici 

eventi in programma per i mesi di luglio e agosto, cui se ne aggiugeranno altri previsti per il mese di 

settembre, tra musica, cinema e teatro, tutti arricchiti da un’offerta gastronomica di qualità affidata ai 

food truck della piattaforma Eatinero. 

Eatinero opera nel mondo dello street food su ruote dal 2014 e ha contribuito, con la sua community online 

e i suoi Festival, a sviluppare e diffondere la cultura del cibo di strada come offerta di qualità e 

valorizzazione dei prodotti del territorio. Oggi, attraverso il sito Eatinero.it, offre un servizio di ricerca e 

prenotazione online di food truck per catering ed eventi in tutta Italia. In occasione della rassegna 

selezionerà i food truck per allestire un’area street food gustosa e colorata e offrire al pubblico la 

possibilità di vivere un’esperienza completa: spettacolo più cena all’aria aperta.  

I furgoncini saranno posizionati nel parcheggio antistante la scuola Fermi, in prossimità dell'ingresso al 

Parco, dove sarà allestita anche un’area pic nic. Il pubblico potrà infatti ordinare le classiche porzioni street 

food “da passeggio” o delle pic nic bag da consumare durante lo spettacolo, distesi sull’erba, in piazzole 

appositamente predisposte.  

“Siamo felicissimi di questa collaborazione – commenta Paola Merigo, co-fondatrice di Eatinero – che ci 

permette di proporre le ricette dei nostri street chef in contesto ideale: all’area aperta e in occasione di 

eventi di svago, artistici e culturali. Si rafforza, inoltre, il nostro rapporto con questa bellissima cittadina che 

da due anni ospita il nostro Festival del cibo di strada, ama lo street food su ruote e condivide la nostra 

stessa idea di cibo di strada come offerta gastronomica di qualità. Ci divertiremo a selezionare i food truck 

di volta in volta ideali, tenendo conto della tipologia di spettacolo e del pubblico cui si rivolge. Sarà una 

bellissima esperienza per tutti”. 
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