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Sole & Sale è un portale che si occupa della vendita di prodotti tipici a
livello nazionale e soprattutto siciliani, di cui molti di agricoltura biologica
e appartenenti ai Presidi Slow Food .
Il portale, gestito da due sorelle Angela e Francesca Sessa, aggrega la vendita
di tante piccole aziende artigianali che offrono prodotti di alta qualità e offre
un ampio assortimento di prodotti enogastronomici di assoluta eccellenza.
Mi hanno inviato una selezione dei loro prodotti migliori ,per poterli provare,
utilizzare nelle mie ricette e farli conoscere ai lettori del blog.
Tra i prodotti che mi hanno inviato, ce n'erano alcuni campani tra cui una
deliziosa confettura biologica di ciliegie del Monte Somma, dei pomodorini del
Piennolo,un prodotto tipico Campano coltivato nel parco nazionale del Vesuvio,
salvaguardato da un presidio Slow Food, e poi dei prodotti tipici sicilani come
le mandorle di Agrigento, il miele biologico, l'olio fruttato di Sicilia, le
lenticchie di Ustica, il fagiolo badda dei presidi slow food e poi il loro fiore
all'occhiello, il passito di Nero d'Avola, il primo passito di Nero d'Avola al
mondo, un vino dolce di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza, è dire che il
Nero d'Avola è il mio vino preferito :/
Dopo aver provato i loro prodotti, sono ben felice di consigliarvi una capatina
sul loro sito, troverete tantissimi prodotti dai sapori caratteristici e davvero
unici che difficilmente si trovano in commercio nelle nostre città.
Scoprire gusti nuovi e assaggiare prodottii tipici locali è un pò come viaggiare,
e visto che in questo periodo mi muovo poco, causa pancione, ritrovare i
prodotti tipici della splendida Sicilia sulla mia tavola e utilizzarli nella
preparazione delle mie ricette, è stato come fare un viaggio attraverso la
gastronomia di quella terra e mi ha fatto venir voglia di ritornarci al più
presto, magari con la piccola ;)
Se anche voi volete respirare aria di Sicilia, vi lascio il link del loro
portale, troverete una selezione variegata di tanti prodotti davvero
interessanti
http://www.soleesale.com
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