UNA NUOVA IMPRONTA'
NELL'AGROALIMENTARE.
$t., E.4.:Atuttuii È,!i.l
,jf;l",LA Flc ',

: . : . . , . , . - . ., ;

SIMSI[ILIAN
FOID
Slow SicilianFood
La naturaa oortatadi oiatto
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I produtlore
sicilanocheviveperla natufae appogga tultala suaesistenza
suiprodottchecoltva.culatodalloziosità
amica,accompagnato
dallalentezza
deltempoe deglìevent,aspettache i suoipomodori
maturÌno,I coltiva,in que
perno la p.elbatezza
llogo assolato
e sabboso,conIamored sempre,e cogljerà
dellaSicilia,
ci daràla suaterraa
Dodatadi oiattoif Lrfasimbolicafofchetta
ll sole,la lerra, ara e acquasonogl elementche da semprela Sc ia ha messoe metleognìgorno sula sua
tavoa
Queisaporisenzatempo,qlrellagenuinilà
chefa delsuo prodottì
I eccellenza
nelcampodel agroa imentare
sono,con
"SLOWSICILIANFOOD",ormaiaccessibili
a tuttima sopraltulto
ovunque
e in qualsasi mornento.
I concetto
d ffeschezza
e la stofiadeisaporvengono
racchus al internod unaconfezione,
cheapfea consumatore
un mon0()
Lunicitàe Iinnovazone
d quesloprogetto
vengonospiegatigraziead una piccolab ografiadi chi ha avutoquesta
nllrizone,questaidea,l'architetto
Francesco
lafdera
Ffancesco
lafdefa è un uornoche ama a sua Sicilia,ma che sopraltutto
coÌloscela sua teÍa e gli uomniche a
avofano.
F gliodi agncoltor,
FTancesco
sperìmenla
fn da piccolol amoreperi prodoiti
de suoteritorioe da grande,nonostante
isLroistudiLoindrzzinoversoun alifocampo,lafchitettura
e I design,ns emeal suoifÉteli sioccupadiConTfade,
a
loroazienda,
chesl interessa
dellaprcduzione
e dela commercial
zzazione
dÌ prodottagficoh
e alirnentari.
ll desiderio
di Francesco
è quellodi valorizzare
ia qualitàde prodollidi tultequele p ccoe e mediempreseagricole,
gestiteprevalentemente
a conduzonelam liare,chesonononsoloricchid saporee geauinilà,
ma sonocolmid Sicira,
terracheognunodevesperimeftare
sulleprcprietavoe.
Prodotti
tipci quesli,cotrvatiin quellacostade sud est dela Sicliadoverisiedeil veroed unicoortoitaianodel
'll
perodoinvernaleTerrilorio,
tra Ia tfo,chetuttiltannoavulomododì conoscere
e amaregraze al a serlelelevisiva
cornmissario
I\,4onta
bano .
questepiccoleaziende
Pudroppo
sono,però,paaUcolarmente
vulnerabil
soprattutto
nelsettore
delmarketing,
n quanto
farsilargolra igrandigruppcheogn giornociborìrbardano
d spot.sogan,volantin
ecc,nonè semplice.
queÌlunghipassaggidi fliera, ma anchenell'
La loza d "SLOWSICILIANFOOD"sla non solo nel'accorcare
dentifcazione
in manlera
univoca
e fortedelprodotto
al a suaterra,senzaI artificios
là d inrmagini
a volteirrealichele
grandiaz ende,invece,rnettono
stmtegicamente
ìn campo.
I prodotlarrvano,qurndi,
ai consumalor
direltamente
da le manid chi li produce,
senzatuitiqueipassaggl
lunghie
"SLOW
genuin
costosi,
SICILIAN
FOOD"è sempicità,freschezza,
là e tipicìtà.
Questìprodottvengonoesaltati,
all'inÌerno
dello"SLOWSICILIANFOOD",dallaproposlad alcuneicette che ne
questa
esaltanolguslo. Inoltrelecce enzadr
confezionesta nelconnubio
lra iprodottcollivati
nei litoralisabbiosi,
comeg i odaggilreschie soprattutlo
ipomodori,e quelichenascono
daimaestosiatopian
blei,comel'olo, lgrano
e i profumidellevare essenzeerboriechearricchiscono
i nost p atti.

"SLOW SICILIANFOOD" è questoamore,è la passionedi Francescoche ha fatto di cose semplicìuna novaGnel
mondodelleoiccoleaziendedi oroduttorisiciliania conduzionefamiliare.
La famiglia,vistaall'internodi questepiccoleaziende,diventacosì il motoretrainantedello"SLOW SICILIANFOOD",
in essavengonoimmortalatiì personaggiche etichettanoi prodoniall'internodellaconfezione.
La lorounione,la famigliamediterranea,
formaquelpiattounico,tipicodellanostradieta,quelladietamediterranea
che
oggivieneesaltata
in tuttele migliori
rivisteculinade
del mondo.
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lL coNTADlNo uhe avordndo
la sJa lera e i suoip odotli,
ha îa,chiaro a'uoco nerla
pelre I susrodroqn,spe/reche
racchru.erasLaqrcfna:a
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lL PESCATORE
checon l
mafe nersuocuorepesca
conservandoI misterodel
grandeblu.
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LA RAGAZZA cl-e con. a sua
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lL NONNINO che con la sua

lL CASAROche con la sua
esperienza
rappresenta
la forza
e ilgustodecisodelcaciocavallo
fagusano

rungaespenenza
rappresenla
lasolidilàe ilgustodecisodei
legumidellanostraterra.
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LA DONNAche
conilsuoimmenso
amoreÉppresentail grano,
elementovta e dell'esistenza
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ma la famigliaè anchestoria,e
la nostrastoriasonoanchequei
SARACENIche hannolascialo
allenostreterreIuìivo,che
inconfondibile
accarezzaìsapo ,
esaltandoli.

"La famigliasicilianaaspeltasempreun ospite,
quell'ospitesei tu, l'ultimo ingredientedi questo
meravigliosoprodotto."

