






























AGRICOLA PENDOLINO – S.A.G. PENDOLINO 
S.R.L 
Via Massimo D’Azeglio, 7 – 92021 Aragona (AG) 
T. +39 333 2636524 
davidsmf@gmail.com – www.agricolapendolino.it  
STAND 16 
 
L’azienda agricola pendolino affonda le sue radici 
nel 1985, si occupa della coltivazione dei propri 
fondi e della trasformazione dei prodotti ottenuti 
da essa. In pieno cambio generazionale, ma in 
continuità con quanto ereditato dagli ascendenti, 
l'Azienda Pendolino punta a divenire titolare di un 
marchio riconosciuto nel panorama nazionale per 
la purezza e l’autenticità dei suoi prodotti.  
L'obiettivo è quello di valorizzare al massimo la 
materia prima ed il prodotto finito affinché 
possano esprimere i profumi e i sapori originari 
del territorio. 
I prodotti ad oggi disponibili sono:  
- PASSATA DI POMODORO 
- PATE’ DI OLIVE 
- SUCCHI DI FRUTTA 
- MANDORLE SGUSCIATE 
- MANDORLE PELATE 
- MANDORLE TOSTATE SALATE E DOLCI 
- LATTE DI MANDORLA  
- PESTO DI MANDORLE. 
 
AL-CANTÀRA Società Agricola 
Via Antonio Cecchi, 23 – 95125 Catania (CT) 
T. +39 095/339430 – +39 095/222644 – Fax +39 
095/222644 
info@al-cantara.it – 
az.alcantara@googlemail.com 
www.al-cantara.it  
STAND E 
 
Al-Cantàra, che in arabo vuol dire “ponte”, unisce 
vino arte e poesia. Il vigneto, sito in Randazzo 
Contrada Feudo Sant’Anastasia, esteso circa 15 
ettari è coltivato a nerello mascalese, nerello 
cappuccio e caricante. Il suolo vulcanico dell’Etna 
dona ai vini prodotti aromi assolutamente unici, 
eleganti e raffinati. 
Vengono prodotte circa 90 mila bottiglie di cui 
oltre il 50% viene venduto all’estero. Al 5 
StarWines – The Book Al-Cantàra da sei anni 

consecutivi è la prima azienda dell’Etna per vini 
premiati. 
 
APO 
Società Cooperativa Agricola Produttori 
Olivicoli  
Via A. di Sangiuliano, 349 – 95124 Catania (CT) 
T. +39 095/326035 
apo.catania@virgilio.it – www.apocatania.it 
STAND 01 
 
La società Cooperativa Agricola Produttori 
Olivicoli – APO –, costituita il 15/12/2005 associa 
circa 1300 soci con uliveti ricadenti nelle provincie 
di Catania, Siracusa e Ragusa. Ha promosso e 
presentato il disciplinare di produzione della DOP 
“Monti Iblei” e DOP “Monte Etna, appartenenti a 
territori le cui caratteristiche peculiari, consentono 
di ottenere prodotti inimitabili di elevata qualità, 
e per ultimo anche del marchio IGP Sicilia. 
La cooperativa, in crescita, è aperta a tutti i 
produttori olivicoli e i soggetti delle filiere 
olivicole per affermare una strategia di 
cooperazione volta a rispondere al meglio ai 
bisogni del territorio, del mercato con un’organica 
e unitaria offerta del prodotto di qualità. Si 
afferma sul mercato con una carta degli oli che 
rappresenta 4 marchi di oli con caratteristiche tali 
da evidenziare la qualità del prodotto certificato 
Siciliano.  
 
ARTEMISIA AGRICOLA SOC. COOP. 
Via Cacioppoli, 5 – 95017 Piedimonte Etneo (CT) 
T. +39 392 9096331 
artemisiaagricola@gmail.com 
STAND 08 
 
Produzione Miele. 
 
AZ. AGRICOLA ABATE ROBERTO 
Vico Cara ,13 – 95030 Ragalna (CT) 
T. +39 348 2610891 
ujardinu36@gmail.com – www.kibbo.it 
STAND 07 
 
Coltivazione Frutta Biologica e Olio Biologico. 
 



AZ. AGRICOLA PANTAREI – Anzaldo Maria 
93011 Butera (CL) 
T. +39 333 3545489 
ficicchiaangelo@gmail.com  
STAND D 
 
Produzione Olio Evo e Mandorle Evo. 
 
AZIENDA AGRICOLA KIBBO' – PIRICO' MARIA 
PIA 
C/da Chibbo' s.n. – 90027 Petralia Sottana (PA) 
T. +39 320 9528889 
mariapia.pirico@virgilio.it – www.kibbo.it 
STAND 16 
 
Kibbò è un’azienda agricola nel cuore della Sicilia, 
alle pendici di Pizzo del Re. Una tradizione 
agricola lunga quattro generazioni e un’identità 
profondamente radicata nel territorio sono alla 
base di un cammino dove all’innovazione 
corrisponde la riscoperta delle risorse locali, alla 
resilienza la circolarità̀ delle produzioni agricole. È 
così che sono nati, tra la sulla, i grani antichi e gli 
olivi, i campi di canapa e l’allevamento di ape nera 
sicula. Le nostre produzioni biologiche, quali i 
mieli grezzi di ape nera sicula, l’olio extravergine 
d’oliva madonita, la canapa siciliana, ricca di 
vitamine e antiossidanti, rispecchiano la nostra 
attenzione alla salubrità e a restituire, 
preservandone l’integrità, i sapori unici del nostro 
territorio. 
 
 
CANTINA GURRIERI – Battaglia Graziella 
Viale della Resistenza, 81 – 97013 Comiso (RG) 
T. +39 339 7712327 – 0932/963252 
info@gurrieri.net – battagliagraziella@pec.it 
www.gurrieri.net 
STAND I 
 
La storia di Gurrieri, nel panorama della viticoltura 
siciliana, nasce da una passione di famiglia. 
Giovanni ed Angela, nati e cresciuti con la 
passione agricola e contadina di papà Vincenzo e 
mamma Graziella che producono insieme uva da 
cinquant’anni, continuano la tradizione familiare e 
decidono di produrre uva, vino e olio in Sicilia, a 
Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Il sogno 

di fare un vino siciliano, che rappresenti l’identità 
del territorio di nascita, inizia nel 2010 con il primo 
imbottigliamento. 
Siamo nelle campagne dei Monti Iblei, nella fertile 
Val di Noto, nella zona dell’unica DOCG Siciliana, 
quella del Cerasuolo di Vittoria. Dopo anni di 
tradizione e di coltivazione per produrre vino e 
olio ad uso familiare, Giovanni mette in 
produzione i 3,2 ettari di proprietà nelle 
campagne di Chiaramonte Gulfi e Mazzarrone e, 
razionalizzando le aree più vocate alla produzione 
vitivinicola dell’area, prende in affitto anche circa 
3 ettari, a Chiaramonte Gulfi. 
La tradizione agricola familiare diventa così 
un’attività aziendale ma di nicchia, per produrre 
vini di grande pregio, capaci di rispettare la terra 
d’origine e di valorizzarla attraverso i suoi migliori 
frutti. Per ciascuna etichetta, si producono piccole 
quantità: 3000 bottiglie circa. Nasce così la 
“collezione” Gurrieri che diventa il riflesso della 
vocazione agricola e contadina del ragusano. 
La famiglia oggi lavora unita per produrre vini 
Docg e Igt di Sicilia, coltiva in biologico e valorizza 
vitigni autoctoni come il Nero d’Avola, il Frappato, 
il Grillo e un vitigno internazionale, il Syrah, bene 
adattato ai suoli e al clima siciliano. Papà 
Vincenzo, Don Vicè, a cui sono dedicati alcuni vini, 
continua il suo lavoro in vigna da lavoratore 
instancabile ed appassionato. Mamma Graziella 
cura la parte amministrativa dell’azienda e si 
occupa della famiglia. A lei i figli dedicano lo 
Spumante Metodo Classico da uve Nero d’Avola 
e Frappato vinificate in bianco, che prende il nome 
di “Donna Grazia”. 
I vini raccontano l’immutata bellezza della 
tradizione contadina nell’incontaminata natura 
dei Monti Iblei. Nelle vigne, coltivate in biologico 
e nel rispetto della terra, i filari ricamano i declivi 
di un terreno dai riflessi argillosi, “paradiso” 
naturale per la vite, con i muretti a secco di pietra 
bianca che arricchiscono il paesaggio. I suoli di 
origine calcarea donano ricchezza e complessità. 
Il clima mediterraneo ventilato, qui 
contraddistinto da importanti escursioni termiche, 
contribuisce a dare al prodotto forza, vigore, 
profumi e sapori unici. 
 
CARFORFRUIT S.r.l.       



Strada SP70/II Passo Del Fico – 95121 Catania (CT) 
T. +39 095/8811257 
carforfruit@tiscali.it 
STAND 24-25-26-27 
 
La ditta opera nel settore agroalimentare e si 
occupa della commercializzazione di ortaggi, 
agrumi, anguria e frutta secca, inoltre l'azienda 
tratta anche prodotti derivati quali olio e vini. 
 
CERTIQUALITY S.r.l. 
Via G. Giardino 4 - 20123 Milano (MI) 
T. +39 02/806917  
certiquality@certiquality.it – www.certiquality.it 
STAND P 
 
CERTIQUALITY è un Organismo al servizio delle 
imprese accreditato per la certificazione dei 
sistemi di gestione aziendale per la qualità, 
l'ambiente, la sicurezza, nella certificazione di 
prodotto e nella certificazione delle competenze.  
In particolare, è presente nel settore 
agroalimentare e nell’ambito della sicurezza 
alimentare, offrendo servizi di certificazione di 
organizzazione, di prodotto, di processo e di 
servizio come ad esempio, FSSC 22000, ISO 
22000, IFS , BRC,  
Global G.A.P, ISO 22005. Nel campo 
agroalimentare, Certiquality offre anche servizi di 
ispezione, audit e servizi personalizzati realizza 
una importante attività di formazione e 
informazione.  
A livello internazionale, CERTIQUALITY aderisce 
con Cisq al circuito IQNet (International 
Certification Network) che riunisce i 38 più 
prestigiosi organismi di certificazione di 32 Paesi 
del mondo.  
L'accreditamento da parte di Accredia e degli altri 
organismi preposti assicura il rispetto delle 
Norme europee ISO/IEC17065, ISO/IEC 17021 e 
ISO/IEC 17020 per gli Istituti di Certificazione che 
ne garantiscono l'imparzialità e la competenza. 
 
CERNUT (Unict) – Centro di ricerca 
universitario       
Viale Andrea Doria, 6 – 95125 Catania (CT) 
T. +39 095/7384077 
ivanella@unict.it – www.dsf.unict.it 

STAND M 
 
Il CERNUT “Centro Interdipartimentale di Ricerca 
in Nutraceutica e Prodotti Salutistici” ha come 
scopo quello di promuovere ricerche 
multidisciplinari su “functional food”, probiotici e 
sulle proprietà nutraceutiche degli alimenti e delle 
piante. Tra le finalità del CERNUT rientrano: 1) 
Riunire numerosi esperti in ricerca clinica e ricerca 
di base; 2) collaborare con Aziende 
Agroalimentari, Istituzioni ed Enti di Ricerca 
pubblici e privati; 3) Promuovere eventi di 
educazione e divulgazione scientifica. 
 
CONFCOOPERATIVE SICILIA  
Associazione-Sindacato D’impresa 
Via Roma, 457 – 90133 Palermo (PA) 
T. +39 091/6114350-60 – Fax +39 091/6629085 
sicilia@confcooperative.it – 
www.sicilia.confcooperative.it  
STAND 29 
 
Promozione, organizzazione, sviluppo, 
coordinamento e disciplina degli enti cooperativi 
e mutualistici; la rappresentanza di fronte alle 
Amministrazioni ed agli altri enti regionali nel 
rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli 
organi della Confederazione, gli interessi e le 
indicazioni degli enti aderenti; la promozione di 
iniziative per favorire lo sviluppo della 
cooperazione, nonché il coordinamento 
armonizzando le attività di interesse comune, sia 
generali che di settore. 
 
CONSORZIO DI RICERCA GIAN PIETRO 
BALLATORE  
C.da Milocca – 94010 Assoro (EN) 
T. +39 0445/313011 – Fax +39 0445/313070 
info@ilgranoduro.it – www.ilgranoduro.it 
STAND 38-39-40-41 
 
Consorzio di Ricerca 
 
CONSORZIO DI TUTELA ARANCIA ROSSA DI 
SICILIA IGP 
Via San Giuseppe La Rena 30/B – 95121 Catania 
(CT) 
T. +39 095/507681 – Fax +39 095/507681 



aranciarossadisicilia@gmail.com – 
www.tutelaranciarossa.it 
STAND 20 
 
La mission del Consorzio è quella di promuovere 
e tutelare nel mondo l’eccellenza costituita 
dall’Arancia Rossa di Sicilia IGP. Fanno parte del 
Consorzio oltre 400 produttori, 70 aziende di 
confezionamento e sono state rilasciate 
autorizzazioni per centinaia di etichette per l’uso 
della denominazione in prodotti composti, 
elaborati e trasformati all’Arancia Rossa di Sicilia 
IGP. 
Il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia 
IGP ha sede a Catania e abbraccia un ampio 
territorio della Sicilia Orientale, collocato in 
prossimità dell’Etna che investe tre province: 
Catania, Siracusa ed alcuni comuni della provincia 
di Enna.  
In questo territorio la coltivazione dell’Arancia 
Rossa di Sicilia è antichissima ed è maggiormente 
diffusa nella zona collinare ad ovest del vulcano, 
nella Valle del Simeto, nella Piana di Catania, 
attraversando il Calatino sino alla parte sud della 
provincia di Siracusa, territori dove si manifestano 
le escursioni termiche tra giorno e notte, fattori 
climatici ideali, grazie alla presenza dell’Etna, che 
conferiscono alle arance la particolare 
pigmentazione rossa e le specifiche caratteristiche 
organolettiche che le hanno rese famose in tutto 
il mondo. 
L'"Arancia Rossa di Sicilia" rappresenta quindi un 
evidentissimo esempio di stretto legame dei 
fattori climatici con le caratteristiche del prodotto. 
Infatti, le stesse varietà di arancia coltivate in altri 
climi non presentano il particolare colore e le 
specifiche caratteristiche organolettiche che le ha 
rese famose nel mondo. 
Le varietà dell’Arancia Rossa sono “Tarocco”, 
“Moro” e “Sanguinello”, con le loro cultivar, 
riescono ad estrinsecare le loro particolari 
caratteristiche soltanto nelle aree vocate del 
territorio dell’Indicazione Geografica Protetta. 
In nessuna altra parte della terra l’arancia rossa 
acquista le caratteristiche di dolcezza, fragranza e 
pigmentazione che le hanno rese così famose e 
richieste nei mercati italiani, europei con nicchie 
di mercato anche nei paesi asiatici, Cina in testa. ,   

Il riferimento all’ “Arancia Rossa IGP” è legato alle 
sensazioni, alle emozioni e all’indissolubile 
legame con la terra di origine, con le sue 
tradizioni, i suoi sapori ed i suoi paesaggi. 
È ormai noto a tutti che le arance rosse 
racchiudono un grande patrimonio di 
antiossidanti e sono ricche, innanzitutto, di 
vitamine C, che aiuta le difese immunitarie e 
contengono gli antociani, pigmenti naturali dagli 
straordinari poteri antiossidanti. Le antocianine e 
gli antiossidanti presenti nell’estratto di arance 
rosse aiutano, infatti, a proteggere l’organismo 
dall’attacco dei radicali liberi che si generano 
durante il movimento e lo sport.  
Si è consapevoli di rappresentare e promuovere 
un prodotto di eccellenza, unico al mondo, che 
nasce nel profondo della cultura contadina di un 
vasto territorio all’ombra dell’Etna, che lega 
intimamente all’Arancia Rossa di Sicilia lo sviluppo 
locale del territorio di origine salvaguardandone 
l’identità, il proseguimento delle tradizioni e le 
attività culturali... 
 
CSQA Certificazioni S.r.l. 
Via San Gaetano, 74 – 36016 Thiene (VI) 
T. +39 0445/313011 – Fax +39 0445/313070 
csqa@csqa.it – www.csqa.it 
STAND 18 
 
CSQA è un Organismo di certificazione che svolge 
attività di certificazione, assessment, ispezione e 
formazione, attivo nei settori dell’Agroalimentare 
e Packaging: Biologico; Sostenibilità; Foreste, 
Legno & Carta; Information Technology; Servizi 
Tecnici, Professionali, Turistici e della P.A.; Life 
Sciences |Sanità e Salute, Formazione e Servizi alla 
Persona.  
Con sedi in Italia e all’estero, 250 dipendenti e 490 
professionisti di riferimento, CSQA offre un’ampia 
gamma di servizi altamente innovativi che spazia 
dalle certificazioni di prodotto ai sistemi di 
gestione quali: qualità, ambiente, energia, 
sicurezza sul lavoro, information security e 
responsabilità sociale.  
CSQA svolge direttamente, o in collaborazione 
con partner altamente qualificati, audit di 
certificazione e ispezione in 31 paesi del mondo. 



Un’attenzione particolare è rivolta alle 
certificazioni relative all’Agricoltura Biologica, 
intesa sia come produzione primaria sia come 
trasformazione dei prodotti ottenuti attraverso 
questo metodo di produzione, nonché dei 
prodotti no-food che utilizzano ingredienti 
agricoli biologici e tecniche produttive che 
seguono i principi dell’agricoltura biologica.  
L’obiettivo è fornire ai propri clienti servizi di 
certificazione integrati, ottimizzati e di elevata 
qualità, volti a incontrare la sensibilità dei 
consumatori. 
 
DISTRETTO DEL CIBO DEL SUD-EST SICILIANO 
Via del Carrubo – 97019 Vittoria (RG) 
T. +39 0932/862613  
distrettodelcibodelsudestsiciliano@pec.it  
www.distrettodelcibodelsudestsiciliano.it 
STAND I 
 
Distretto del Cibo del Sud-est Siciliano con sede a 
Vittoria comprende 13 filiere agroalimentari e 
oltre 280 imprese siciliane nelle province di 
Ragusa, Caltanissetta, Catania, Siracusa, 
Agrigento, Enna. É uno dei sette distretti 
riconosciuti in Sicilia dal Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali. Tutte le imprese 
del Distretto operano in vari settori d’eccellenza 
territoriali: il settore orticolo, oleario, vinicolo, 
agrumicolo, lattiero caseario, mielicolo, frutticolo, 
cerealicolo. Comune denominatore è il concetto 
di “cibo”, inteso come fattore culturale 
aggregante e polarizzante capace di valorizzare le 
risorse del territorio del Sud-Est Siciliano. Il 
Distretto mira ad offrire una valida proposta 
turistica, gastronomica, culturale e paesaggistica 
che sia espressione unica della Sicilia Sud 
Orientale. Uno dei vantaggi di appartenere al 
Distretto è quello di sviluppare un'azione comune 
di comunicazione e marketing e affrontare le sfide 
attuali e future nella logica del gioco di squadra. 
 
F.LLI VESCERA S.r.l. 
Via dello Stadio, 16 – 96013 Carlentini (SR) 
T. +39 320 7959550  
vescerasrl@gmail.com – www.vescera.it 
STAND 44 
 

L’azienda si occupa di grani antichi siciliani dagli 
anni 90; oggi attraverso la trasformazione di grani 
e farine autoctone e biologiche. Da 2 anni 
l’azienda produce anche pasta biologica ottenuta 
da farine autoctone. L’azienda possiede delle 
proprie coltivazioni, un mulino a pietra e un 
laboratorio di trasformazione; ad oggi è una delle 
prime o l’unica azienda in grado di potere 
chiudere la filiera cerealicola. 
 
FATTORIE CUSCUSA  
Loc. Gemma Figu – 09093 Gonnostramatza (OR) 
T. +39 347 0929675  
STAND O 
 
Fattorie Cuscusa, Gonnostramatza 
Leader di Fattorie Cuscusa, è il versatile Michele 
Cuscusa, noto imprenditore sardo nel settore 
della pastorizia e agricoltura, chef dell'agriturismo 
Cuscusa situato all'interno delle omonime fattorie, 
che negli anni ha saputo creare prodotti di 
straordinaria qualità, commercializzati non solo in 
Italia ma anche in diversi paesi europei e negli 
Stati Uniti. 
Le Fattorie Cuscusa sono una azienda 
agropastorale multifunzionale dove vengono 
commercializzate carni ovine, formaggi, creme e 
yogurt e gelato a base di latte di pecora e capra, 
vini biologici. 
Michele Cuscusa, vero e proprio personaggio 
televisivo è sto ospite diverse volte in programmi 
televisivi nazionali come Geo su Raitre e su 
emittenti europee e giapponesi. 
Da trent'anni viene considerato uno dei pionieri 
del “Fatto in casa” sopratutto con materie prime 
biologiche. 
 
 
FONARCOM 
Salita Di San Nicola Da Tolentino, 1/B 
Mail: federico.schiroli@fonarcom.it 
Sito Web: www.fonarcom.it 
 
Il Fondo Interprofessionale Nazionale per la 
Formazione Continua FonARCom finanzia la 
formazione continua dei lavoratori dipendenti e 
dei Dirigenti delle Aziende aderenti. 



FonARCom, secondo fondo italiano per numero di 
Aziende aderenti, offre diversi strumenti di 
sostegno finanziario alla formazione, per 
consentire ai lavoratori di riqualificare ed acquisire 
le competenze formative necessarie al fabbisogno 
di crescita e sviluppo delle Aziende italiane di ogni 
comparto e di qualunque dimensione. 
Le parti sociali costituenti il Fondo FonARCom 
sono la Confederazione autonoma datoriale CIFA 
Italia, ed il sindacato confederale autonomo dei 
lavoratori CONFSAL. 
Maggiori informazioni e dettagli sul sito del 
Fondo, www.fonarcom.it 
 
FORTUNATO FRUIT S.r.l. 
Strada S.P. 70/II Passo del Fico – 95121 Catania 
(CT) 
T. +39 095/7355048  
fortunatofruit@tiscali.it  
STAND 24-25-26-27 
 
La ditta opera nel settore agroalimentare e si 
occupa principalmente della commercializzazione 
di castagne e di tutto l'occorrente che serve ai 
caldarrostai per svolgere la propria attività, inoltre 
l'azienda è distributore ufficiale per tutta la Sicilia 
dei prodotti col marchio “PATATI”. 
 
 
G. C. SimEtna – A.T.S. 
Strada Statale n. 284, Km 28,500, Contrada 
Giordano – 95031 Adrano (CT) 
T. +39 095 7601517 
info@simetna.it – www.simetna.it 
STAND 35 
 
Il Gruppo di Cooperazione (G. C.) SimEtna nasce 
dall’esigenza di promuovere un modello 
innovativo di cooperazione tra le diverse filiere 
agricole al fine di sostenere la creazione di sbocchi 
di mercato per prodotti di nicchia del territorio 
regionale, consentire al produttore di ottenere un 
maggior valore aggiunto grazie alla riduzione di 
intermediari lungo la filiera e favorire lo sviluppo 
economico di aree marginali, creando nuove 
opportunità di lavoro per gli operatori locali.  
 
G. O. IN.TE.GRA – A.T.S. 

Via S. Pietro, 149 – 95031 Adrano (CT) 
T. +39 339 3037436  
info@integrasiclia.com – www.integrasicilia.com 
STAND 34 
 
Il Gruppo Operativo (G. O.) IN.TE.GRA nasce 
dall’esigenza di mettere insieme un gruppo di 
imprese agricole del comparto cerealicolo 
siciliano finalizzato a riscoprire e valorizzare le 
vecchie popolazioni di grano duro siciliane 
denominate “grani antichi” Grazie alla 
Sottomisura 16.1 del P.S.R. Sicilia 2014-2020 è 
stato avviato un progetto il cui obiettivo è quello 
di fornire nuovi prodotti, a base di cereali, 
biologici e funzionali, ad elevato valore 
nutraceutico. 
 
GRUPPO DI COOPERAZIONE (G.C.) CORTO 
CIRCUITO SIMETO-ETNEA – A.T.S. 
Via Cristoforo Colombo, 124 – 95033 Biancavilla 
(CT) 
T. +39 393 1027643  
euro@euroagrumi.it  
STAND 33 
 
L’iniziativa si sviluppa nel contesto della Valle del 
Simeto, alle pendici dell’Etna, area in cui da anni, 
grazie all’attività del Biodistretto del Simeto e 
della rete del Presidio Partecipativo, agricoltori, 
operatori economici, cittadini, associazioni e 
Amministrazioni locali, collaborano per una 
gestione condivisa e sostenibile del territorio. Il 
Gruppo di Cooperazione Corto Circuito Simeto-
Etna risulta composto da dieci aziende agricole ed 
è rappresentato dal Capofila Consorzio Eurogrumi 
O:P: Società Cooperativa Consortile di Biancavilla 
(CT).  
 
HYBLA S.r.l.s. 
Via Cernaia, 79/a – 97019 Vittoria (RG) 
T. +39 0932/1912361  
hyblaconserve@gmail.com – hyblasrls@pec.it 
www.hyblaconserve.com 
STAND I 
 
Dalla "ventennale" esperienza, 
nell’agroalimentare, dei soci, dopo gli accurati 
studi, le accurate ricerche, dalla voglia di offrire un 



prodotto pronto, da portare in tavola, un prodotto 
in grado di soddisfare anche i palati più esigenti, 
nasce, nel 2015, Hybla! 
Rimasta fedele alle tradizioni di un tempo. I 
pomodori che utilizza vengono raccolti a mano, 
selezionati scrupolosamente e messi in stock per 
non più di otto ore. Per trasformare i pomodori in 
salsa Hybla segue pochi passi, un po’ come si 
faceva nelle famiglie siciliane di una volta. Il 
pomodoro viene bollito, passato e, quindi, 
travasato nelle bottiglie; la pastorizzazione viene 
eseguita a bagnomaria, processo molto più 
delicato di quello industriale, che preserva, 
inalterati, il profumo e il sapore del pomodoro. 
È così che Hybla porta avanti la sua mission: far 
riscoprire, al primo assaggio, i sapori e i profumi 
di una volta. 
 
I. I. S. FERMI - EREDIA – Istituzione Scolastica 
Via Passo Gravina, 197 – 95121 Catania (CT) 
T. +39 095/6136400  
ctis03800x@istruzione.it - www.fermieredia.edu.it 
STAND B 
 
L'Istituto scolastico statale comprende al suo 
interno 5 indirizzi di studio: Ottico, 
Odontotecnico, Manutenzione e Assistenza 
Tecnica, Enogastronomia e Ospitalità alberghiera 
e Tecnico Agrario. Promuove la formazione dei 
giovani, favorendo l'acquisizione di competenze 
tecniche specifiche, operando in sinergia con le 
aziende di settore presenti nel territorio. 
 
INAGRI S.r.l.s. 
Via G. Macherione, 8 – 95127 Catania (CT) 
T. +39 348 7846517  
inagrisrls@gmail.com 
STAND 17 
 
Forniture di consulenza e servizi, Trading di mezzi 
tecnici e tecnologici, insetti e bombi per 
l’agricoltura biologica. 
 
IST. “ENRICO MEDI” – Istruz. Secondaria 
Superiore 
Via Papa Giovanni Paolo II s.n.– 95036 Randazzo 
(CT) 

T. +39 095/525995 – Fax +39 095/923970
  
ctis00600c@istruzione.it 
www.iissmedirandazzo.edu.it 
STAND A 
 
L’Istituto E. Medi di Randazzo comprende sei 
indirizzi, professionale alberghiero e agrario, 
tecnico enologico e commerciale per il turismo, 
liceo classico e linguistico. La mission prioritaria 
della scuola, in linea con la vocazione del territorio 
su cui opera, il Comune di Randazzo è parte 
integrante di tre Parchi (Alcantara, Etna, Nebrodi), 
è quella di formare giovani esperti e competenti 
nella valorizzazione delle tradizioni 
enogastronomiche e delle ricchezze 
paesaggistiche e monumentali dell’intero 
hinterland. 
 
ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO 
Ente pubblico non economico regione 
siciliana 
Via libertà 66 – 90143 Palermo (PA) 
T. +39 091/6278111 – Fax +39 091/347870 
direzione.vitevino@regione.sicilia.it – 
www.irvos.it 
STAND 12-13-14-15 
 
L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, IRVO (già 
Istituto Regionale della Vite e del Vino, IRVV) è un 
Ente pubblico della Regione Siciliana istituito con 
Legge Regionale n.64/1950, che per statuto si 
propone l'incremento del patrimonio vitivinicolo 
con riguardo alla produzione, all'industria ed al 
commercio dei relativi prodotti. L’Ente fin dalla 
sua nascita è stato al fianco delle aziende 
vitivinicole siciliane e negli anni è stato punto di 
riferimento nell’Isola per le attività di ricerca e 
sperimentazione nel settore enologico nonché 
per le più importanti azioni di promozione dei vini 
siciliani. Con la Legge regionale 2/2007, art. 35, 
l'Istituto è stato riconosciuto quale Ente di Ricerca 
della Regione siciliana, mentre con la Legge 
regionale n. 25/2011, l'IRVO ha visto ampliata la 
sua sfera di attività al settore olivicolo-oleario. 
Dal 2012, l'IRVO è stato designato dal Ministero 
delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
Organismo di Controllo e Certificazione di tutti i 



vini siciliani a DOP e a IGP, dal 2015 autorità 
pubblica ad effettuare i controlli per la IGP olio 
extravergine di oliva “Sicilia" e, dal 2016, anche 
per la DOP olio extravergine di oliva “Valdemone”. 
Il 30 settembre 2021, l’IRVO in qualità di 
Organismo di Certificazione Vini, è stato 
accreditato da ACCREDIA per la norma UNI CEI EN 
ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della 
conformità. Requisiti per organismi che 
certificano prodotti, processi e servizi” per le 
attività di controllo e certificazione dei vini siciliani 
DOP/IGP. 
Infine, dal 2016, l’IRVO è stato riconosciuto Ente 
di formazione professionale per le macro 
tipologie Formazione successiva, Formazione 
superiore e Formazione continua e permanente 
dall’Assessorato dell'Istruzione e Formazione 
professionale. 
 
KAROL WOJTYLA – IPSSEOA 
Via G.B. De La Salle, 12 – 95120 Catania (CT) 
T. +39 095/6132060 – Fax +39 095/6136387
  
ctrh03000c@istruzione.it 
www.iissmedirandazzo.edu.it 
STAND C 
 
L’Istituto professionale di Stato per i servizi 
alberghieri di enogastronomia e della ristorazione 
è un Istituto Superiore di II grado che il fine di 
preparare i giovani a ricoprire i ruoli nel mondo 
della ristorazione dell’accoglienza alberghiera. 
 
LE STANZE IN FIORE – Dusty Immobiliare S.r.l. 
Via Pietra dell’Ova 183 – 95125 Catania (CT) 
T.  095/7139912 
marketing@lestanzeinfiore.it – 
vittoriamarano@dusty.it 
www.lestanzeinfiore.it 
STAND G 
 
Le Stanze in Fiore è un giardino emozionale con 
oltre 1.200 specie, un orto sostenibile che nasce 
dal seme visionario di Rossella Pezzino de 
Geronimo, fondatrice di questa bellissima realtà 
agricola. 
Un terreno fertile, ricco di sostanze nutritive, i cui 
frutti sono resi speciali dalla cura data ad ogni 

seme o pianta, e dalla sua posizione ai piedi 
dell’Etna. 
Un luogo coltivato secondo principi di 
sostenibilità, e che offre prodotti stagionali 
seguendo cicli e ritmi della natura. 
Una realtà, ogni giorno sempre più grande e ricca 
di prodotti, che è fruibile al pubblico. È una delle 
caratteristiche volute da Rossella, che ha ideato e 
reso fattibile questa modalità di acquisto 
“rivoluzionaria” per permettere ai clienti di 
instaurare un rapporto diretto con la natura. 
L’acquisto dei prodotti presso l’orto sostenibile de 
Le Stanze in Fiore è un gesto speciale che 
promuove un nuovo modo di strutturare la 
consapevolezza alimentare, scegliere e 
raccogliere gli ortaggi, la frutta e le piante 
aromatiche che useremo in cucina. Un’esperienza 
che nutre corpo e anima. 
 
I prodotti coltivati nelle Stanze in Fiore sono 
stagionali, per cui la lista delle referenze 
disponibili varia a seconda del periodo. Viene 
anche offerto, se necessario, un servizio esclusivo 
e dedicato di coltivazione di specifici prodotti, 
sulla base di eventuali richieste dei clienti. 
 
LEGACOOP SICILIA 
Via A. Borrelli, 3 – 90139 Palermo (PA) 
T. +39 091/6268633 
segreteriaregionale@legacoopsicilia.coop – 
www.legacoopsicilia.it  
STAND 28 
 
La Legacoop Sicilia è una Associazione di 
rappresentanza e tutela del movimento 
cooperativo nata nel 1945. Essa opera in tutti i 
capoluoghi di provincia, con sede regionale in 
Palermo. Le cooperative aderenti in Sicilia sono 
1329 con un fatturato di 1.600.000.000 circa, con 
200.500 mila soci e 15.000 occupati, ed operano 
nei seguenti settori: agroalimentare (olio, vino, 
agrumi, ortofrutta, etc…) e pesca, produzione e 
lavoro, costruzioni, trasporti, pesca, sociale, 
turismo, culturale, teatrale, editoria, grande 
distribuzione, dettaglio organizzato, servizi alle 
persone ed alle imprese, impiantistica, 
manutenzione di impianti industriali, ecc. assiste e 
tutela i soci sin dalla costituzione e per tutto il 



periodo di attività della cooperativa; favorisce la 
nascita di nuove iniziative imprenditoriali in forma 
cooperativa; interpreta e si fa portavoce delle 
necessità delle cooperative aderenti presso gli 
organi istituzionale e politici; tutela e favorisce la 
democrazia economica all’interno delle imprese 
cooperative; esercita l’attività di vigilanza sulle 
imprese associate ne sostiene il rafforzamento e 
ne favorisce lo sviluppo; stipula a favore delle 
imprese associate convenzioni con istituti di 
credito, con società di servizi nazionali, per 
l’ottenimento di migliori condizioni di mercato; è 
presente con propri sportelli presso la sede della 
Comunità Economica Europea; è Ente Nazionale 
di Servizio civile ed ha progetti approvati in tutti i 
capoluoghi siciliani di provincia; sostiene le 
cooperative sociali che gestiscono i beni confiscati 
alla mafia, in base alla legge 109 del 1996. 
 
LICIA GUCCIONE AZIENDA AGRICOLA BIO 
C/da Floresta – Mazzarino (CL) 
Sede Legale: Piazza G. Mameli, 1 – 90141 Palermo 
(PA) 
T. +39 334 5440222 
liciaguccione@hotmail.it – www.liciaguccione.it  
STAND 16 
 
L' Azienda Agricola Bio Licia Guccione si trova nel 
territorio di Mazzarino in provincia di 
Caltanissetta, nata nel 1860, è stata tramandata da 
padre in figlio, insieme al proprio patrimonio di 
amore e passione, per questo angolo di 
campagna siciliana: è in questa cornice 
meravigliosa che ci occupiamo di preservare il 
patrimonio rurale di 5 generazioni di agricoltori 
appassionati. I prodotti che coltiviamo in azienda 
sono il risultato produttivo che privilegia il 
“biologico”, in particolare vogliamo offrire 
prodotti che preservino i sapori e le fragranze di 
una volta, sia dell’olio che delle mandorle, con il 
massimo rispetto per l'ambiente, per la salute e 
l’integrità dei campi da cui tutto nasce. 
La Masseria Floresta è anche una casa vacanze. 
 
MAAS MERCATI AGROALIMENTARI SICILIA 
S.C.P.A. 
Via Passo del Fico S.P. 70/I – 95121 Catania (CT) 
T. +39 095/492921 – Fax +39 095/495052 

maas@maas.it – www.maas.it  
STAND 24-25-26-27 
 
Il Maas è la società che ha realizzato e adesso 
gestisce il Mercato Agro Alimentare all’ingrosso di 
Catania – composto dal mercato ortofrutticolo e 
mercato ittico, ove all’interno operano oltre 120 
attività commerciali del settore. 
 
MO PHOTOAGENCY 
Via Francesco Crispi, 188 - 95100 Catania (CT) 
T. +39 095 8365806 
info@marcognissanti.it - www.mophotoagency.it 
STAND 23 
 
Questa non è un’agenzia… bensì 25 anni di 
creatività, amore e passione nel continuo 
impegno verso l’arte fotografica, nella continua 
ricerca nel creare immagini visive d’autore, nel 
rispetto dei gusti del cliente e di future 
innovazioni. 
Questa è… MO PHOTOAGENCY. 
 
MONDO ALBERGHIERO S.r.l.  
Corso Carlo Marx, 88 – 95045 Misterbianco (CT) 
T. +39 095 483877 - 095 533392 
shop@mondoalberghiero.it 
shop.mondoalberghiero.it 
STAND 47-48 
 
Merola tre generazioni di esperienza nel settore 
HO.RE.CA. 
Lo show room a Misterbianco CT, e lo storico 
negozio di V.le Libertà a Catania, 
offrono le migliori attrezzature del settore, 
nazionali ed estere, in pronta consegna.  Un 
efficiente ufficio tecnico contract è in grado di 
risolvere ogni esigenza. Il nostro studio di 
progettazione d’interni e il nostro team di 
architetti, arredatori e giovani designer, vi 
aiuteranno a realizzare la Vostra attività: dal BAR 
al prestigioso RISTORANTE, all’HOTEL cinque 
Stelle. 
I grandi impianti, le cucine, i forni completano 
l’offerta insieme all’hotellerie ed agli arredi Indoor 
e Outdoor.  
Grande cura è dedicata al servizio post-vendita ed 
all’assistenza con proprio personale.  



Nelle moderne aule studio si realizzano i corsi di 
preparazione, con docenti qualificati. 
Il gruppo Merola è referente in Sicilia di 
prestigiose Aziende leader del settore, ed è in 
grado di offrire una fornitura completa con la 
formula “chiavi in mano”. LE esperienze maturate 
con le molteplici strutture ricettive fin quì 
realizzate, ci permettono oggi di essere ancora più 
competitivi, realizzando accurati piani finanziari, 
noleggio e leasing e con l’ausilio di tutte le 
agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie. 
 
MULTICOM EVENTS S.r.l. 
Via Umbria, 22 – 10099 San Mauro Torinese (TO) 
T. +39 011/2227005 
a.stroppiana@multicomevents.com – 
www.multicomevents.com 
STAND 36-37 
 
Allestimenti. 
 
NUTREA (Università di Catania) 
Centro di Ricerca Universitario 
Via Santa Sofia, 97 – 95126 Catania (CT) 
T. +39 095/4781187 – Fax.  +39 095/4781187 
giuseppe.grosso@unict.it – www.nutrea.it 
STAND L 
 
Il Centro di Ricerca in Nutrizione Umana e 
Alimenti del Mediterraneo, in breve NUTREA, si 
propone di promuovere studi e contribuire al 
ricerca scientifica internazionale in tema di 
nutrizione, alimentazione e salute umana, con 
particolare attenzione agli alimenti che 
caratterizzano la dieta Mediterranea e il territorio 
locale; favorire la collaborazione tra istituzioni, 
pubbliche e private, di settore e di sanità pubblica; 
promuovere iniziative di divulgazione al fine di 
promuovere il dibattito scientifico e la sua 
ricaduta sul territorio. 
 
OLEIFICIO FRATELLI MEZZAPELLE s.a.s. 
C/da Sant’Anna s.n. – 91025 Marsala (TP) 
T. +39 380 7723687 
info@oliomezzapelle.it – www.oliomezzapelle.it 
STAND 11 
 

L’azienda olearia fratelli Mezzapelle nasce nel 
1997, un’arte tramandata da padre in figlio, 
quest’anno stiamo introducendo la terza 
generazione in frantoio.  
Produciamo olio extra vergine di oliva 
principalmente dalle cultivar Biancolilla, Nocellara 
e Cerasuola. L’azienda e riconosciuta Bio e IGP. Da 
qualche anno abbiamo introdotto anche i 
prodotti aromatizzati a base di olio extra vergine 
di oliva. 
 
O.P. OLIO VERDE DI SICILIA – Soc. Coop. 
Via D. Tempio 6/B – 95021 Acicastello (CT) 
T. +39 095/7648300 – Fax +39 095/7648300 
olioverdedisicilia@gmail.com – www.sicilymood.it 
STAND 02 
 
Organizzazione di produttori che opera nel 
settore oleario di qualità per la valorizzazione del 
prodotto di qualità siciliano. Conta circa 1.200 soci 
produttori che certificano olio Biologico, DOP e 
IGP Sicilia. Dal 2021 la società ha avviato un 
processo di fusione aziendale con la Cooperativa 
APO di Catania con cui oggi si condividono 
interessi ed obiettivi per lo svolgimento degli 
obiettivi istituzionali. 
 
ONLY JUICES S.r.l. 
C.so Buenos Aires, 64 – 20124 Milano (MI) 
T. +39 031/ 4880093 – Fax +39 031 340428 
info@oyonlyjuices.com – www.fruttafrullata.it 
STAND H 
 
“Cuore di Frutta” è un Brand di proprietà di Only 
Juices srl. La frutta è la nostra vita e valorizzarla è 
la nostra missione. Per questo per i nostri prodotti 
selezioniamo solo la migliore frutta garantita da 
agricolture biologiche certificate. 
 
ORANFRESH S.r.l. 
Zona Ind. Blocco Palma 1 – 95121 Catania (CT) 
T. +39 095 291233 – Fax +39 095 291117 
info@oranfresh.com – www.oranfresh.com 
STAND 21 
 
Oranfresh è il riferimento italiano nel mondo 
specializzato nello sviluppo di distributori 



automatici di succhi di frutta freschi spremiagrumi 
professionali 
Sviluppiamo e produciamo distributori 
automatici, macchine spremiagrumi, centrifughe 
commerciali e altri prodotti per i settori Vending 
e Horeca impiegando tecnologie avanzate e 
processi altamente innovativi. Siamo partiti da 
un’arancia, oggi siamo in oltre 60 Paesi nel 
mondo. 
 
PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA  
Ente Statale 
Via San Nicola, 5 – 91017 Pantelleria (TP) 
T. +39 0923 564003 
info@parconazionalepantelleria.it 
www.parconazionalepantelleria.it 
STAND 45-46 
 
Il Parco nazionale dell'Isola di Pantelleria è 
un’area naturale protetta; è stato istituito con 
decreto del Presidente della Repubblica del 28 
luglio 2016 ed è il più giovane parco nazionale 
italiano; il primo in Sicilia. Ha il compito di 
accompagnare l'isola in un progetto di sviluppo 
sostenibile per dare valore alle produzioni 
tipiche, ai produttori, a chi coltiva la terra; per 
facilitare la qualità dei prodotti e del valore 
identitario. Intende dare, quindi, forza alle 
tradizioni; tutela della biodiversità; valorizzazione 
della sostenibilità. Al centro di tutto c’è l’uomo, 
protagonista dell’isola. Il nostro motto è: 
coltivare bellezza. 
 
PLASTICONF SHOP – TUSIBIO S.R.L.  
San Cusumano Augusta - 96010 Augusta (SR) 
T. +39 0931 761444 
info@plasticonfshop.com - www.tusibio.com 
STAND R 
 
Specializzata in packaging personalizzati, produce 
e stampa film, buste, sacchetti, contenitori fino a 
6 colori. 
Sistemi e soluzioni per l’imballaggio ed il 
confezionamento di prodotti food e non food. 
Divisione ‘'Tusibio‘’ PRODOTTI BIODEGRADABILI, 
COMPOSTABILI, RICICLATI PER IL FOOD. 
  
SERAFICA ” Terra di olio e vino” - di F.A.T. s.r.l.  

Strada Comunale Mompilieri s.n.– 95030 Nicolosi 
(CT) 
T. +39 095/5181617 
amministrazione@serafica.it – www.serafica.it  
STAND 03 
 
A Nicolosi, un piccolo comune posto sul versante 
sud del vulcano attivo più alto d'Europa, l'Etna, 
opera da più di mezzo secolo l'Azienda Serafica, 
che, con passione, sacrificio e nel pieno rispetto 
dei principi della sostenibilità, si dedica alla 
coltivazione di vigneti e uliveti appartenenti all’ 
agro-biodiversità siciliana, i cui frutti vengono 
trasformati in vino e olio dalle pregiate 
caratteristiche qualitative. 
La nostra azienda, dopo una lunga attività, nel 
corso della quale si sono avvicendate quattro 
generazioni, forte dell’esperienza maturata e 
grazie all’entusiasmo degli eredi più giovani, nel 
2019 ha realizzato il brand "Serafica Terra di Olio 
e Vino", che vuole essere il veicolo per affrontare 
le future sfide del mercato. 
Il progetto ha come obiettivo la chiusura e 
l’accorciamento della filiera, condizione 
necessaria per ottenere un controllo costante 
della qualità del prodotto e un rapporto più 
diretto tra produttore e consumatore, nell’ottica 
di una riduzione dell’impatto ambientale. 
La qualità dei nostri prodotti si giova delle 
eccezionali condizioni pedo-climatiche del 
vulcano che sommate alle tradizioni enologiche e 
olivicole di questo territorio, caratterizzano la 
produzione di uno straordinario VINO ETNA 
D.O.C. e di un eccellente Olio extravergine di oliva 
D.O.P. MONTE ETNA. 
Le fasi di produzione del vino vengono 
interamente realizzate all’interno della nostra 
azienda, a partire dalla coltivazione dei vitigni 
situati nel versante sud del Vulcano, di Nerello 
Mascalese (bacca rossa) e Carricante (bacca 
bianca), varietà appartenenti allo straordinario 
patrimonio di biodiversità enologica etnea, fino 
alla vinificazione che viene realizzata nelle nostre 
cantine.  
Il nostro olio extravergine di oliva proviene dalla 
coltivazione, selezione ed estrazione con i metodi 
di estrazione e prima spremitura a freddo delle 



nostre olive di Nocellara etnea, varietà principe 
del territorio etneo.  
Nell’ultimo decennio, ci siamo anche dedicata al 
recupero e alla coltivazione dell’unica varietà 
siciliana di segale “Irmana”, un’antica cultivar dalla 
cui farina viene prodotto il “Pane nero di 
Immanu”, che ha ricevuto la concessione del 
marchio collettivo De.Co. (Denominazione 
Comunale di Origine), nel 2012.  
Il valore aggiunto dei nostri prodotti è dovuto alla 
cura con cui selezioniamo la materia prima e 
all’attenzione dedicata a tutte le fasi del processo 
produttivo che traggono linfa vitale dagli antichi 
saperi e dalle tradizioni del territorio che ci ospita, 
in un perfetto esempio di retro-innovazione. 
 
SICILIA AVOCADO – DI. COMM. DAL TROPICO 
S.r.l. 
Via Isidoro Bracchi, s.n. – 95014 Giarre (CT) 
T. +39 379 1426226 
amministrazione@siciliaavocado.it 
www. amministrazione@siciliaavocado.it 
STAND 22 
 
La DI.COMM. DAL TROPICO. s.r.l. attiva nella 
produzione e commercializzazione di avoca-do, 
mango e frutta subtropicale italiana d’eccellenza 
ha scommesso sullo sviluppo agricolo con un 
obiettivo: valorizzare il territorio siciliano e 
promuo-verne l’innovazione, con una visione 
contemporanea legata ai valori dell’etica e del 
rispetto ambientale. 
La DI.COMM. DAL TROPICO s.r.l. esclusivista dei 
brand Dal Tropico®, Sicilia Avocado®, Avocado 
di Sicilia®, Etna Avocado® ed Etna Mango® 
commercializza i suoi frutti in tutta Italia, in Europa 
ed in Cina. 
Il ritorno alla terra e il recupero dei terreni incolti 
insieme alla crescente richiesta di produzioni 
“Born in Sicily” e di alta qualità, rendono la nostra 
storia un esempio virtuoso tra le realtà siciliane.  
 
SICILIA DA GUSTARE s.r.l.s 
Via Lanza, 35 – 96018 Pachino (SR) 
T. +39 392 7097895 
segreteria@siciliadagustare.com - 
www.siciliadagustare.com 
STAND N 

 
Editore magazine on line Sicilia da gustare 
Editore guida ai ristoranti Sicilia da Gustare 
Organizzazione e realizzazione di eventi 
enogastronomici. 
 
SIKANIMA – CASSISI S.r.l.  
Via Felice Maltese, 2/d – 97019 Vittoria (RG) 
T. +39 339 4819560 
info@sikanima.com - 
sikanima.agricola@gmail.com  
cassisisrls@arubapec.it – www.sikanima.com 
STAND I 
 
Sikanima, azienda giovane dedita all’innovazione, 
rappresenta la quarta generazione di agricoltori. I 
nostri padri ci hanno donato esperienza, passione 
ma soprattutto il rispetto per la nostra terra. 
Coltiviamo i nostri prodotti utilizzando le più 
sofisticate tecnologie presenti sul mercato, 
dedicando parte del nostro tempo alla ricerca 
costante di innovative tecniche per il nostro 
settore. L’obiettivo primario è poter offrire ai 
nostri clienti il meglio della nostra terra, 
raggiungendo l’eccellenza qualitativa dei nostri 
prodotti. La nostra azienda è situata in una 
posizione geografica perfetta per la produzione 
dei prodotti: vicina al mare e oltre 2600 ore di sole 
all’anno, ottimale per la produzione di ortaggi. 
Facciamo arrivare sulla tavola degli italiani i 
prodotti che con amore coltiviamo sulle nostre 
terre. Bontà, genuinità ed ecosostenibilità. Ecco 
alcuni dei principi base per la produzione dei 
nostri prodotti. Sikanima ad oggi produce limoni, 
uva vittoria e tre varietà di pomodoro, datterino, 
piccadilly e ciliegino. Ogni prodotto è frutto di 
lavoro, passione e ricerca. 
 
SIKULUS - Azienda Agricola 
Via F. Puglisi, 5– 95038 Santa Maria di Licodia (CT) 
T. +39 351 5310330 
info@sikulus.it – www.sikulus.it  
STAND 04 
 
Nella Sicilia assolata, alle pendici del vulcano Etna, 
l’oliveto dell’Az.  Agr. Sikulus copre un’area distesa 
nei pressi del paese di Santa Maria di Licodia in 
provincia di Catania a circa 900 m s.l.m. 



È qui che l'azienda, da quattro generazioni, porta 
in campo una vera e propria “Cultura dell’olio “, 
dove le conoscenze della tradizione olearia 
siciliana si mescolano all’innovazione tecnologica 
e alla sostenibilità ambientale. 
Con questi valori, Sergio Pappalardo titolare 
dell'azienda, tecnico e sommelier dell’olio, si 
dedica in prima persona alla coltivazione dell’olivo 
e a tutte le fasi del processo di trasformazione, 
dalla raccolta delle olive alla spremitura sino 
all’imbottigliamento. 
L'azienda Sikulus produce inoltre deliziosi dolci 
all'olio extra vergine di oliva, utilizzando prodotti 
tipici siciliani di altissima qualità. 
 
SOCIETÀ AGRICOLA LA CASA ROSA S.r.l. 
Contrada San Benedetto sn – 92100 Agrigento 
(AG) 
T. +39 331 7531954   
info@caluaoliveoil.com – www.caluaoliveoil.com 
STAND 10 
 
Dalla passione di Nicolò, capostipite della famiglia 
Sorrentino, che da oltre quarant’anni accudisce il 
suo uliveto prendendosi cura di ogni singolo 
albero, nasce la Società Agricola La Casa Rosa. 
L’azienda agricola produce e commercializza Olio 
Extravergine di Oliva BIOLOGICO nelle qualità 
Coratina, Biancolilla e Blend, il desiderio è quello 
di far conoscere la bontà della propria produzione 
di olio extravergine d’oliva biologico oltre i confini 
locali. 
La tenuta si estende per circa trenta ettari 
nell’agro di Siculiana in provincia di Agrigento 
nella contrada Calua di fronte la riserva naturale 
di Torre Salsa. 
Nell’uliveto sono presenti 1.549 piante ultra 
decennali con varietà di Coratina, Biancolilla, 
Nocellara del Belice, Giarraffa e Cerasuola. 
Le fasi di coltivazione, di raccolta, di molitura, di 
conservazione e imbottigliamento dell’olio sono 
tutte eseguite seguendo rigorosamente gli 
standard dettati dalla normativa comunitaria in 
tema di produzioni biologiche. 
Già apprezzati da eccellenze della ristorazione 
locale, il nostro intento è quello di fare conoscere 

i nostri prodotti in tutto il territorio nazionale e 
internazionale. 
I nostri formati sono: 
1)  Bottiglie di vetro da 0,50 L 
2)  Bottiglie di vetro da 0,25 L 
3)  Lattine da 100 ml 
4)  Latte da 5L 
5)  Latte da 0,75 L   
La società agricola ha ottenuto la certificazione di 
conformità biologica per la produzione di olio 
extravergine di oliva Codice OdC IT-BIO004, 
Documento Giustificativo n.19-17088, 
Progressivo certificato n.0002. 
 
SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA PENNISI 
Via Santa Caterina, 13 – 95012 Castiglione di 
Sicilia (CT) 
T. +39 345 6300305   
info.vinipennisi@gmail.com – 
www.vinipennisi.com 
STAND 09 
 
L’azienda sorge sul territorio di Castiglione di 
Sicilia, nelle contrade di Verzella e 
Chiappemacine, zona particolarmente vocata alla 
produzione di vini di altissima qualità. 
Al momento sono in produzione 4 vini Etna DOC 
tutti sotto nome Etneide. 
Le origini dei Pennisi sono molto antiche ed oggi 
come allora la nostra è un’azienda a conduzione 
familiare e coltiviamo i vigneti seguendo le 
tradizionali tecniche nel rispetto dell’ambiente e 
del naturale sviluppo della pianta e del frutto per 
ottenere un vino che ad ogni sorso richiama il 
retrogusto lieve della memoria degli avi. 
 
TENUTE SAN GIOVANNI – MCM S.r.l. 
Via Giuseppe Reale, 50\b – 89125 Reggio Calabria 
(RC) 
T. +39 340 7752610 
info@tenutesangiovanni.it – mcm.srl21@libero.it  
www.tenutesangiovanni.it 
STAND F 
 
TUMMINELLO SRL 
via Cefalù n 18 – 90013 - CASTELBUONO (PA) 



T. +39 0921671132  
info@biscottitumminello.it– 
www.biscottitumminello.it 
STAND 19 
 
La storia dei Biscotti Tumminello ha inizio nel 
lontano 1977 a Castelbuono, un paese siciliano di 
origine medievale nel Cuore del Parco delle 
Madonie, dove fu aperto il primo laboratorio per 
la produzione di biscotti e pane, per volontà delle 
sorelle Arcangela e Rosa insieme ai loro mariti 
Lucio e Vincenzo, e giunge ai nostri giorni con 
tanta semplicità e cura dei dettagli. Biscotti un po’ 
diversi da quelli di oggi, ma semplici e genuini, sin 
da allora apprezzati sia dai paesani che da turisti 
e villeggianti. 
Oggi, sempre a Castelbuono, la tradizione 
continua da piccola “putia” artigianale a piccola 
azienda con nuove e moderne tecnologie, ma con 
gli stessi procedimenti della lavorazione 
artigianale di 40 anni fa. 
Dal connubio tra passato e presente nasce cosi 
una vasta gamma di produzione di biscotti, per 
venire incontro a un pubblico esigente e attento 
alla qualità e alla genuinità dei prodotti. La serietà, 
l’impegno, la passione e la meticolosa attenzione 
verso i desideri del cliente che animano il nostro 
lavoro di gruppo, sono la garanzia che ogni 
giorno, da più di quarant’anni, offriamo a coloro i 
quali scelgono per il proprio benessere 
un’alimentazione sana, senza trascurare il buon 
gusto e la soddisfazione del palato. 
I biscotti Tumminello sono ancora prodotti con 
passione, tradizione, cura maniacale degli 
ingredienti e delle antiche ricette. Utilizziamo solo 
materie prime di altissima qualità prodotte nella 
nostra terra, assicurandoci che seguano un 
processo produttivo rispettoso della tradizione e 
della nostra cultura.  
La storia della nostra isola raccontata attraverso i 
nostri biscotti, incontro dei sapori della tradizione 
e dell’eccellenza siciliana.  
I grani antichi siciliani molti a pietra incontrano 
Modica ed il suo inconfondibile cioccolato 
lavorato a freddo. Il latte fresco di Ragusa, capitale 
del barocco siciliano, le arance e i limoni coltivati 
dai nostri contadini, le uova fresche da galline 
allevate all’aperto a Mistretta, nel piccolo borgo 

del parco dei Nebrodi, l’olio extra vergine di oliva 
e l’irrinunciabile dolcezza delle mandorle di Avola 
e il gusto autentico del pistacchio siciliano.  
Giungendo sino a noi, a Castelbuono, nel cuore 
del Parco delle Madonie per la manna, nettare 
biblico estratto della corteccia dei frassini, con il 
quale produciamo un biscottino con grani antichi, 
manna e arance.  
Grazie all’autentica passione, alla serietà, alla 
precisione del lavoro e alla continua ricerca di 
nuove produzioni, la nostra è un’azienda in 
espansione, che impiega le più moderne 
tecnologie nel rispetto di tecniche produttive 
ereditate dall’antica tradizione artigiana. 
 
 
UN.I.COOP. SICILIA  
Ragione Sociale: Associazione riconosciuta del 
Movimento Cooperativo 
Via Alessandro Telesino, 67 – 90135 Palermo (PA) 
T. +39 091/6810603 
info@unicoopsicilia.it – www.unicoopsicilia.it 
STAND 30 
 
Assistere, Tutelare, Promuovere e Rappresentare 
le istanze delle Imprese Cooperative e dei loro 
comparti produttivi nonché della Cooperazione in 
tutti i suoi assetti e valori, collaborando appieno 
con le forze istituzionali, sociali e datoriali per la 
crescita, la diffusione e lo sviluppo 
dell’imprenditoria cooperativa - Vigilanza e 
Revisione delle imprese cooperative aderenti e ai 
sensi dell’art.37 dell lr 9/2015 anche delle 
cooperative non aderenti. Ambiti di settore e 
comparti di attività: Agricoltura, Agricoltura 
sociale, Pesca, Turismo, Istruzione, Educazione, 
Scuola, Formazione e Ricerca, Edilizia Abitativa, 
Produzione e Lavoro e servizi, Trasporti, Politiche 
di Welfare e Terzo settore, Politiche del lavoro, 
Parità di genere, Politiche Migratorie, Finanza 
agevolata, Imprenditoria Femminile e Giovanile. 
 
UNCI FEDERAZIONE REGIONALE SICILIA
  
Via Ventura, 5 – 90143 Palermo (PA) 
T. +39 091/308340       
unciregionalesicilia@gmail.com – 
www.uncisicilia.eu 



STAND 31 
 
La FEDERAZIONE REGIONALE UNCI SICILIA è 
espressione territoriale dell’UNCI - Unione 
Nazionale Cooperative Italiane, Associazione di 
rappresentanza assistenza e tutela del movimento 
cooperativo giuridicamente riconosciuta con D.M. 
del 18/05/1975, associa, tutela e rappresenta 
cooperative e consorzi in tutti i settori economici 
e produttivi della Regione Sicilia. La  
FEDERAZIONE REGIONALE UNCI SICILIA è 
particolarmente sensibile alla tutela e 
professionalità degli operatori delle cooperative 
soprattutto quelli che operano nel sociale, pesca, 
agricoltura e turismo, ed è  consapevole che il 
patrimonio (bagaglio) culturale da essi maturato 
in anni di esperienze pratiche non deve andar 
perso ma utilizzato nei programmi di sviluppo 
soprattutto delle politiche regionali oltre che 
nazionali ed europee per la valorizzazione 
dell’operato e dei prodotti tipici siciliani, nonché 
della ns storia in modo da aumentare il valore 
aggiunto della Sicilia. 
 
VALLE DEL DITTAINO SOCIETÀ COOPERATIVA 
AGRICOLA 
Via Vincenzo Giuffrida, 202 – 95128 Catania  
Stabilimento e amministrazione: Z.I. Dittaino – 
94010 Assoro (EN) 
T. +39 0935/950006 – Fax +39 0935/950021 
info@pandittaino.it – www.pandittaino.it 
STAND 42-43 
 
La Cooperativa Agricola Valle del Dittaino è 
ubicata in provincia di Enna, nel cuore della Sicilia, 
tra immense distese di grano duro. È una 
Cooperativa di soci produttori di cereali fondata 
nel 1976 con lo scopo di valorizzare la preziosa 
materia prima e gestire l’intero processo 
produttivo. 
Solo Grani Siciliani controllati e ricette rispettose 
della tradizione: sono questi gli ingredienti di una 
filiera corta e attenta alle esigenze di tutti i 
consumatori che in questi anni hanno voluto 
sceglierci e saputo apprezzarci. 
 Dal grano al suo stoccaggio, dalla macinazione 
fino alla panificazione. La Cooperativa dispone di 
silos di stoccaggio, di un mulino per la produzione 

della semola direttamente collegato al panificio e 
di quattro linee di panificazione in continuo. La 
produzione giornaliera è di circa 200 quintali. 
Coltiviamo, nel rispetto della natura e dei ritmi 
della terra il grano duro e tenero prodotto 
esclusivamente nelle aziende dei soci aderenti alla 
Cooperativa Agricola Valle del Dittaino. 
Il brand “Pandittaino” è presente su tutto il 
mercato nazionale con varie tipologie di pani 
anche in confezione salva freschezza, pane 
speciale morbido per sandwiches, grissini, 
pangrattato, brioches e snack vari.Oltre a vantare 
la DOP sulla pagnotta del Dittaino, l’azienda ha 
ottenuto le più importanti certificazioni 
internazionali sui processi quali IFS e BRC. 
 
ZANUSSI PROFESSIONAL  
ELECTROLUX PROFESSIONAL S.p.A.  
Viale Treviso, 15 – 33170 Pordenone (CN) 
T. +39 04343/801 
www.zanussiprofessional.it 
STAND 05-06 
 
Zanussi Professional: il partner perfetto per i 
professionisti della ristorazione 
Zanussi Professional è il marchio pioniere delle 
cucine professionali da oltre 100 anni. Partner 
ideale degli chef nella creazione della loro cucina 
perfetta, offre la possibilità alla Cultura Culinaria 
Italiana di essere interpretata al meglio, in tutto il 
mondo. 
Da molti anni, Zanussi Professional risponde alle 
esigenze del mercato con prodotti ideati per 
semplificare e assistere il lavoro dei professionisti 
dell’ospitalità. Una storia d’ingegno, entusiasmo e 
grandi intuizioni che ha permesso di distinguersi 
nel mercato delle forniture professionali.  
Semplicità e versatilità, eccellenza e affidabilità, 
elevati standard qualitativi, innovazione e design 
sono al servizio dell’estro culinario nazionale e 
internazionale.  
Zanussi Professional è il partner ideale del mondo 
foodservice. Una garanzia assoluta di successo 
che ha nella tradizione la sua essenza, 
nell’innovazione la sua forza e nell’attenzione 
all’ambiente un valore fondamentale. Una scelta 
di qualità che da sempre accompagna con 
soddisfazione gli chef. 








