
 

Gruppo Lo Conte   
Il Gruppo Lo Conte è leader in Italia nella produzione di farine speciali e preparazioni per dolci. Da sempre all’avanguardia, grazie al 
continuo investimento nella ricerca e nello sviluppo, il Gruppo è considerato oggi tra le aziende italiane più innovative. Con 
un’offerta che comprende oltre 350 referenze tra farine speciali, miscele di farine per dolci e salati, ingredienti, accessori e 
decorazioni per la preparazione di dolci, il Gruppo Lo Conte è oggi il 4° top player del mercato italiano delle farine, il primo del 
settore farine speciali e miste. www.locontenaturalimenti.it 

 

 

Andy Luotto e Natale Giunta portano la magia de 

 Le Farine Magiche all’Azzurro Fest 

L’azienda molitoria irpina è Main Sponsor dell’evento dedicato alla cucina del 
Mediterraneo che si terrà a Sciacca dal 24 al 27 agosto. 

 

Milano, 4 agosto 2016 – Con Le Farine Magiche arriva la magia all’Azzurro Fest, l’evento enogastronomico 

e musicale che si terrà dal 24 al 27 agosto a Sciacca. L’azienda molitoria irpina, infatti, è Main Sponsor della 

kermesse che si tiene dal 2014 nella suggestiva e caratteristica cittadina siciliana. Andy Luotto, il 

testimonial Le Farine Magiche dal celebre cappello da mago, e Natale Giunta delizieranno il pubblico 

dell’Azzurro Fest con gustose pietanze realizzate con i prodotti della ricca linea di farine per fritture, I Fritti 

Misti. 

Il calendario degli appuntamenti gastronomici dell’Azzurro Fest inizia all’insegna della magia, con 

l’imperdibile cooking show di Andy Luotto. Il 24 agosto alle ore 20:30, infatti, il testimonial Le Farine 

Magiche, si esibirà in un imperdibile cooking show preparando appetitose e invitanti fritture di pesce e 

svelando i suoi “magici” segreti per realizzare piatti da veri gourmet.  

Per le loro caratteristiche uniche e per la garanzia di performance culinarie eccellenti, Le Farine Magiche 

sono state scelte da Natale Giunta per una golosissima collaborazione. Nelle degustazioni previste nel 

corso dell’Azzurro Fest all’interno della sezione “A cena con lo chef”, infatti, Natale Giunta utilizzerà una 

selezione di prodotti Le Farine Magiche per realizzare gustose e sfiziose fritture di mare. 

Durante la kermesse inoltre, i responsabili dell’azienda spiegheranno al pubblico le peculiarità dei prodotti 

Le Farine Magiche, raccontando la passione e l’impegno che da più di 40 anni contraddistinguono il Gruppo 

Lo Conte, di cui fa parte l’azienda molitoria, e che sono garanzia di qualità, attenzione e innovazione. Verrà 

anche affrontato il tema del buon fritto, con un focus sul come sia possibile un’alimentazione sana e 

corretta senza rinunciare al gusto e alla sfiziosità dei piatti fritti, scegliendo prodotti di qualità che 

assicurano cotture con un bassissimo assorbimento di olio e che permettono di mantenere la croccantezza 

della panatura. 

Durante l’Azzurro Fest, i prodotti della gamma I Fritti Misti saranno acquistabili presso lo stand Le Farine 

Magiche a prezzi vantaggiosi. 
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