
STREET FOOD QUALITY PARMA



CHI SIAMO
ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIANA
PER LA PROMOZIONE E SVILUPPO DELLO STREET FOOD SU RUOTE

SERVIZI CATERING AZIENDALI - MATRIMONI - FESTE PRIVATE - CONSULENZA AVVIO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE EVENTI

STREET FOOD QUALITY PARMA (SFQ) STREET FOOD QUALITY PARMA (SFQ)  
è un’associazione costituita da una
rete di aziende di Parma e Provincia che operano nel settore della
ristorazione “da strada” di qualità su ruote.
Animati dallo stesso sentimento che ha permesso a Parma di ottenere il riconoscimento di “CITTA’
CREATIVA DELLA GASTRONOMIA UNESCO” e con l’obiettivo di promuovere e sviluppare l’identità
gastronomica del cibo da strada, i membri dell’associazione SFQ PARMA si riconoscono uniti
in fede ai principi essenziali della qualità dei prodotti, degli obbiettivi e dei loro mezzi.     
 
 
PRODOTTI
La proposta gastronomica è caratterizzata da materie prime e tecniche di cucina che rispecchiano
elevati standard qualitativi sotto il profilo organolettico, nutrizionale e gastronomico.
Le materie prime sono selezionate con cura da fornitori certificati che garantiscono la tracciabilità del
prodotto, con attenzione a produzioni tipiche e a denominazione d’origine.
La conoscenza delle corrette tecniche culinarie permette di rivisitare le ricette tradizionali sotto forma
di cibo da strada per quanto riguarda le dimensioni, peso, salubrità e appetibilità del prodotto, man-
tenendo
il più possibile inalterati i sapori, gli apporti nutrizionali e le emozioni che il cibo trasmette.



CA’ MEZZADRI

Con la loro passione per il cibo sano, vogliono far conoscere gli esclusivi e ricercati prodotti di Parma 
tramite piatti gourmet sempre freschi, proposti sul Food Truck. Il loro obiettivo è quello di mettere 
in evidenza la qualità delle materie prime del loro territorio, portando gli ingredienti ad essere i veri 
protagonisti della comunicazione.



CANTINE CECI

Nel gennaio 2016, grazie allo spirito creativo della famiglia Ceci, nasce il primo Lounge Truck al mondo: 
una enoteca mobile arricchita da un’area relax che si distingue per un ambiente elegante e ricercato. 
Già leader nel mondo del vino, Cantine Ceci vivono il mondo dello Street Food in maniera rivoluzionaria,  
rispondendo con sile e gusto alle molteplici esigenze dei clienti contemporanei.



CIACCO

L’idea della laboratorio Ciacco nasce dalla volontà di proporre al consumatore un prodotto tradizionale 
come il gelato, rivisitato, bilanciato e comunicato al cliente in chiave più moderna e contemporanea. 
La loro “riqualificazione” del prodotto offerto nasce innanzitutto dalla volontà di produrre il gelato nella
maniera più naturale e “pulita” possibile e dal portarlo nelle piazze grazie al loro caretteristico truck.



CRUSCO’S

Crusco’s nasce come punto di riferimento del buon cibo lucano.  
Ad oggi il loro Food Truck Ape Car si arricchisce di nuove proposte gastronomiche della tradizione 
culinaria italiana, offrendo panini artigianali preparati al momento utilizzando  ingredienti scelti di 
primissima qualità.



1000 LITRI

1000 litri di birra, il food truck che propone specialità artigianali ITALIANE; un viaggio fatto di freschi 
sapori, di luppoli, malti e cerali abilmente lavorati da mastri birrai Parmigiani, proposti dalla birreria 
“1000 LITRI“, food truck su ruote dal design moderno e funzionale, che all’occasione si può trasformare 
in cocktail bar.



DAL PARMIGIANO

Dal Parmigiano porta in giro la tradizione parmigiana su 4 ruote! Piatti semplici dedicati ai gusti unici 
del territorio, dalle polpette parmigiane alla torta fritta col crudo di Parma all’hamburger di strolghino 
fino ai tortelli di erbette. Per dare una nota street ad ogni tuo evento, dal matrimonio al catering azien-
dale, puoi avere Dal Parmigiano dove vuoi tu.



I DUE GATTI

Panini con ingredienti di prima scelta; ma non solo carne, anche arancini e quando la stagione lo
permette, gustosissimi funghi fritti. Truck Ford degli anni ‘80 rosso fiammante, amore per il Rock’n’Roll  
e panini fatti a mano e le loro pregiatissime carni. 
Tutto questo è Due Gatti, da anni sulla strada per portare i loro sapori unici in tutte le piazze!



FRAMBI’S

Frambi’s porta in giro per il nord Italia i sapori della Sardegna in versione Street Food e la ricerca 
di materie prime di qualità lo rende unico. Da loro si possono trovare non solo materie di qualità ma 
anche grandi sorrisi dove passare un po’ di tempo in allegria. 
Il truck food perfetto per chi ama la Sardegna!



GUSTO PARMA

Gusto Parma è la cucina della vera tradizione Parmigiana che viaggia su ruote: Paola e Maurizio con  
il loro “carretto” diffondono una sinfonia di sapori che va dalla Vecchia di cavallo alla Mariola ai mitici 
Anolini in brodo; Torta fritta, salumi nostrani DOP e spalla cotta sono i grandi classici che si  
accompagnano a nuove fantasiose proposte come l’hamburger di Strolghino. 



IMPASTO ZERO

ImpastoZero è un Truck Food che propone pizze, focacce e più in generale, di prodotti da forno real-
izzati in maniera artigianale, offrendo svariati servizi di somministrazione. Nasce dalla passione di 
Massimiliano per il mondo dei lievitati, sperimentando tecniche di lievitazione naturale
come le fermentazioni spontanee di frutta e verdura.



L’ANGOLO DI PE’

Il Truck Food nasce con l’intento di fare conoscere i veri sapori della Calabria, la loro terra natale, 
anche al Nord. Hanno deciso di proporre le ricette tradizionali della cucina calabrese in chiave “street 
food”: la tipica salsiccia rossa prende quindi la forma di hamburger, che meglio si accosta al pane di 
grano duro fatto artigianalmente. Questo e moltissimi altri prodotti realizzati con passione e sorrisi.



OSTERIA DEI MASCALZONI

Mascalzoni Street food nasce con l’idea di portare su strada i piatti dell omonima famosa Osteria par-
migiana. Lo chef Filippo Cavalli assieme alla sorella Sara decidono di preparare e servire sulla loro Ape 
Car i piatti della tradizione parmigiana con accorgimenti e rivisitazioni in chiave Street Food.
Le loro specialità? Anolini in brodo ,cappelletti pasticciati con striscioline di culatello, tortelli d’erbetta.



MORDIPARMA

Il progetto Mordiparma nasce da una idea della Famiglia Dall’Argine e dello Chef, diplomato ALMA, 
Mario Marini. Questo Truck autodefinisce come “Una Storia che Viaggia”, proponendo una cucina tipica 
del territorio e dove viene posta una grande attenzione alle materie prime, in larga parte fornite da 
produttori locali, di cui alcuni anche Biologici.



CONTATTI

DISPONIBILI ANCHE PER SERVIZI CATERING AZIENDALI - MATRIMONI 
FESTE PRIVATE - CONSULENZA AVVIO ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE EVENTI

web: www.streetfoodquality.com 
 
mail: info@streetfoodquality.com
 
Via La Spezia 52/A - 43125 Parma (PR)
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