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Unicredit official sponsor

I luoghie le eccellenze
in unoscatto,
ecco tutti i vincitori
una agrigentina, la «Azienda agricola Todaro e prodotti a Km0» di
Montallegro, che ha preceduto
l'Azienda agricola «Barreca Vincenzo» di Geraci Siculo e l'Ennese «CaPALERMO
seificio dei Nebrodi» di Nicosia.
Nella categoria «Conserve/ProRaccontare, attraverso uno scatto,
il luogo dove è nata l'azienda. È dotti finiti», a primeggiare è stata la
quello che «Food4Excellence», con Nissena «Arkania» di Marianopoli,
Unicredit official sponsor, ha lan- davanti all'Agrigentina «Azienda
ciato lo scorso febbraio e che ha vi- agricola Percia Quartari» di Palma
sto partecipare oltre 80 aziende, le di Montechiaro ed alla «Ciokkarquali, attraverso la foto, hanno vo- rua» di Modica.
Nella categoria «Ortofrutta», il
luto rappresentare un paesaggio,
un luogo simbolo del loro territo- primo posto è andato a «La Collina
rio o un piatto tipico, un antico me- degli Iblei» di Giarratana, in provincia di Ragusa, davanti a «Agrostiere.
Il contest è proseguito per oltre Verdi» di Petralia Soprana ed alla
un mese,fino alla fine di marzo,ed «Cuoreverde» di Pachino.
Per «Panifici, Pastifici, Lavoraadesso,in base alla condivisione ed
alla promozione,è stata stilata una zione del grano»,il successo è stato
classifica con il vincitore assoluto e ottenuto da «Gigliolab» di Palerle prime tre per ciascuna delle ca- mo, che ha preceduto «I tesori di
Nella» di Adrano e «Farine di Sicitegorie in gara.
Il primo posto è andato alla «Val lia» di Castelvetrano.
Nella categoria «Salumi e CarParadiso» di Favara, azienda produttrice di olio, che ha ottenuto ni», a vincere è stata la «Real Grass
Fed Monti Sicani Nio» di Cattolica
1.485 voti.
Nella categoria «Birra,bibite e li- Eraclea, in provincia di Agrigento,
quori»,la vincitrice è stata la «Pae- davanti a «Quinto Quarto di Fersano Authentic» di Niscemi, da- rante Michele» di Palermo e «Anvanti alla «Mandari» di Carini e alla tica Macelleria Canzone» di Cacca«FratelliPistone» di Belpasso.Nella mo.
Infine, nella categoria «Ristocategoria «Cantine», invece, la vittoria è andata alla «Bonsignore Ba- ranti e Agriturismi», a conquistare
glio e Vigne» di Naro che ha prece- il primo posto è stato Al Pipino
duto l'«Azienda agricola di Rubino Rosso» di Palermo davanti a «MaFrancesco Paolo» di Trapani e la rina el Nettuno» a Messina e, «La
«Cambria Vini» di Furnari, nel Fucina di Vulcano» a Bronte.
Messinese. Anche nella categoria (*ATRI
«Caseifici», il successo è andato ad C RIPRODUZIONERISERVATA
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Il contest ha visto la
partecipazione di oltre
ottanta aziende
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