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LE FARINE MAGICHE SPONSOR DELLA 7A EDIZIONE DI ANGHIÒ, 

IL FESTIVAL DEL PESCE AZZURRO 

Dall’8 al 17 luglio a San Benedetto del Tronto, il brand del gruppo Lo Conte 
partecipa all’appuntamento dedicato alla cucina marinara  

più atteso della stagione 
  

 

Milano, 06 luglio 2016 – Le Farine Magiche partecipano alla 7a edizione di Anghiò, il noto Festival del 
Pesce Azzurro che si tiene in piazza Giorgini a San Benedetto del Tronto dall’8 al 17 luglio 2016. Nel corso 
della manifestazione, Le Farine Magiche, sponsor dell’evento, presenteranno il mix Fritture di Pesce, 
perfetto per realizzare fritture di pesce croccanti, dorate e super leggere. Questa speciale miscela è 
soltanto una delle referenze della linea “I Fritti Misti”, la gamma di farine ideata per realizzare fritti e 
panature da veri professionisti, che l’azienda esporrà durante il Festival e acquistabili direttamente presso 
lo stand Le Farine Magiche. 
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Nel corso delle dieci giornate dedicate alla cucina marinara italiana, protagonista de Le Farine Magiche sarà 
proprio il mix per Fritture di Pesce, uno dei prodotti di punta della ricca e variegata linea “I Fritti Misti”. 
Una miscela studiata per rendere facilissima e veloce la realizzazione di una frittura di pesce perfetta e 
asciutta. Ideale per fritti super croccanti e saporiti che raggiungono un ottimo equilibrio tra la fragranza 
della crosta e la morbidezza del pesce. Preparare una frittura di pesce da maestro non è mai stato così 
semplice: infatti, il mix è a base di farina tipo 1, assorbe poco olio e garantisce un’aderenza perfetta grazie 
alla presenza della semola di riso.  

I valori che contraddistinguono da sempre il brand Le Farine Magiche, come la qualità dei prodotti scelti e 
l’attenzione al benessere, si sposano perfettamente con l’anima di Anghiò, il cui obiettivo è quello di 
promuovere e sostenere il consumo di pesce azzurro, ricco di omega 3 e omega 6, e sempre più apprezzato 
per le sue qualità nutrizionali.  

Il Festival sarà anche l’occasione per proporre al pubblico tutte le altre referenze dedicate al fritto, come 
Fritto Misto, la miscela per Tempura e Panatura Croccante… Immancabili anche gli altri prodotti del brand 
più magico del gruppo Lo Conte, pensati per realizzare piatti da veri chef e acquistabili direttamente presso 
lo stand Le Farine Magiche a prezzi vantaggiosi. 

 

 

 

Inoltre, per tutti i fan di Andy Luotto, il testimonial Le Farine Magiche dal celebre cappello da mago, sarà 
possibile portare a casa un magico ricordo fotografico della giornata.  

Appuntamento, quindi, con Le Farine Magiche ad Anghiò dall’8 al 17 luglio, dalle ore 18.00 alle ore 24.00 
presso lo stand 5 nella centralissima piazza Giorgini di San Benedetto del Tronto. 
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