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Sono vicini al Premio anche delle valide realtà imprenditoriali 
del settore alimentare, che hanno creduto nel progetto e, va 
detto, ancor prima nelle persone: La realtà della Condotta 
Slow food dei Picentini infatti è ormai legata ai vari progetti 
che la d.ssa Patrizia Della Monica segue da anni. Parliamo 
di "CASALI & SAPORI", un progetto di spinta della 
ristorazione di Giffoni Sei Casali verso una gastronomia 
tradizionale, rispettosa della territorialità e condita di 
filosofia della buona accoglienza, ed un progetto di recupero 
della varietà vegetale del Pero Pericino, tipicamente 
picentino, la cui salvaguardia è mirata ad attenzionare la 
comunità tutta all'importanza della biodiversità.  
 
La Condotta Slow Food dei Picentini è anche impegnata 
da anni nell'avvicinare i soci alle realtà produttive 
agroalimentari, al mondo ristorativo di qualità e ad un 
consapevole ruolo di consumatore.  
 
Patrizia Della Monica 
patriziadm@aliceposta.it

 


