COMUNICATO STAMPA
Artigiano in fiera 30 Nov – 8 dic 2013
La Sicilia si presenta ad “Artigiano in Fiera” l’importante manifestazione
fieristica che si svolge a Milano dal 30 novembre all’8 dicembre, con un
gruppo di oltre cinquanta aziende, capaci di rappresentare il meglio della
produzione isolana nei settori dell’agroalimentare e dell’artigianato. La
presenza a questa fiera sarà possibile grazie al progetto di
internazionalizzazione delle aziende siciliane voluto dall’Assessorato
regionale alle attività produttive che prevede nel triennio 2012 ‐ 2013 e 2014 la
partecipazione alle più importanti manifestazione fieristiche nazionali ed
internazionali di diversi settori produttivi e , in questo caso, dell’artigianato e
dell’agroalimentare. Per quest’ultimo sono state selezionate aziende che
presentano prodotti di straordinaria bontà, golosi eppure salubri, attenti tanto
al gusto quanto alla qualità delle materie prime e alle tecniche di
trasformazione.
Per il settore dell’artigianato le aziende presenti a Milano propongono
oggetti che sono il risultato di una grande maestria e della suggestione dei
colori della Sicilia, terra di straordinaria bellezza e antica tradizione: gioielli,
ceramiche, oggetti d’arredo che confermano come l’artigianato siciliano sia
frutto di una sensibilità artistica che affonda le radici nei secoli e che riesce a
trasformare anche semplici manufatti d’uso quotidiano in veri e propri
oggetti d’arte.
Per l’agroalimentare saranno presenti le aziende Artigiana Biscotti di Modica,
Pasticceria Di Stefano di Raffadali, Solo Sole di catania, Blumar di Sciacca,
Ciesse agroalimentare, Officine Dolciarie, Lorenzo Cifalino e Officine
dolciarie brontesi di Paternò,Di Fazio di Carlentini, Kazzen di Pantelleria,
Elios di Zafferana Etnea, Esocene di Salemi, Evergreen, I veri sapori dell’Etna
e Catering di bronte, Ambrosia, Marrons Glaces e Pasticceria termini di
Canicattì, La Goccia d’oro di Menfi, Triscari di Naso, De gusti bus di
Siculiana, La Dispensa dei golosi di Saponara, Azienda agricola Fenech di
Malfa, Azienda agricola Sole che sorge di Partinico, Time drinks di Capo
d’Orlando, Azienda agricola Piraino di Alcamo, Riccobene di S. Stefano di
Camastra, Sclafani liquori di Bolognetta, Impresa agricola Francesco Valenti
di Ragusa, Azienda agricola villa ponte di Chiaramonte gulfi e Azienda
agricola Barno Carmela di San Giovanni Gemini.

Per l’artigianato le aziende selezionate sono Pizzi, merletti e fantasia di
Trapani, Virgin production di Messina, Florida ceramiche d’arte di
Caltagirone, Baroccoro di Ragusa, Ferrigno ceramiche, Madai, La Giara,
Premiata fabrica ceramiche Piscitello e Ideal ceramiche di S. Stefano di
Camastra, Psiche e Rita Curcio di Siracusa, Gividue creazioni e Patrizia B
creazioni di Catania, Laura La Rosa di Adrano, il Dodo e Terre di Gattopardo
di Palermo, Gal ceramiche artistiche di Gravina di Catania, Officina d’arte
recto verso Fedal cosmetici di Caltanissetta, Via Brera di Ramacca, Nicolò
Bongiorno di Partinico, Ticherfina di Lipari, Lekythos di Belpasso, D.G. di
Sciacca.
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