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...fa davvero la forza Ã¨ un fuoriclasse. Se uscire dagli schemi, anche quando

meno te lo aspetti, pur in un contesto internazionale difficile, l' industria alimentare

italiana. Oggi tutta riunita alla Fiera Cibus Parma riesce a fare proprio dell' ex porto

uno dei suoi punti di forza come accade nella cosidetta food Valley dalla Traviata,

Anna Scafuri, Modena, Reggio Emilia, Parma, la food valley italiana, pianure

attraversate dal pop colline e montagne campi coltivati, stalle, sempre in attivitÃ e

un territorio unico che vale il 16% del totale dell' export agroalimentare nazionale

primo in Europa per numero di doppi Gp prodotti di alta qualitÃ , la cui origine

denominazione sono riconosciute e protette cosÃ¬ piccole eccellenze locali

diventano delizie ricercato da Tokyo a New York il motore di questo successo sono

imprese familiari, come quella di Federico Allan diranno qui il vento che arriva dal

mare e il segreto della stagionatura del prosciutto un' azienda capace di risollevarsi

dopo un devastante incendio. Sette anni fa e ripartire piÃ¹ forte di prima. Ora

esporta il 50% della sua produce azione e mio nonno cominciÃ² nel 1000, 960 e

nell' 89 sono stati i primi ad andare negli Stati Uniti per 80 clienti tutti, tutti con un

rapporto personale, lavorando, Leonid siciliani, pugliesi quest' altra azienda ricava

oltre il 20% del fatturato all' estero. Oggi la quarta generazione al lavoro. Ãˆ nato

tutto da un sogno, quello di nonno Marco partito da un garage ed una bicicletta.

Dobbiamo far conoscere all' estero il prodotto come facciamo i nostri Ai nostri

connazionali. Un percorso che poi ci dÃ soddisfazione soprattutto alza il livello

culturale di conoscenza del prodotto museo SUBACQUEA al largo del litorale

maremmano, nato dall' idea di un pescatore del posto, sculture da scoprire, per

difendersi, ma soprattutto a protezione dell' ecosistema Marino, dalla pesca

illegale, Alessandra Baroni le luci dell' Alba, illuminano la rotta feriti. Nacque un

rituale antico imparato fin da bambino, da pescatore Ã¨ guardiano del Mar, vacilla

Pescarolo, risultÃ² avevano 90 ma anche loro hanno devastato zone intere

deposito la pesca illegale, distrugge le nostre coste. l' idea di Paoletto combatterla,

attraverso l' arte dal borgo maremmano di Talamone, punta alla un museo

subacqueo ...
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