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MILANO 2013<ESPOSITORI FOOD<elenco espositori<KAZZEN - ORO DI PANTELLERIA

Kazzen - Oro di Pantelleria

Contrada Kazzen  • PANTELLERIA (TP) 

tel. 0923911770 fax 0923911104

www.kazzen.it

Il cappero di Pantelleria, nelle sue diverse declinazioni, è il grande

protagonista della produzione di questa giovane azienda (nata nel

2004) che ci rimanda intatti i profumi dell’isola. L’azienda, condotta

da Fabrizio, Alessandro e Massimo D’Ancona, lavora in maniera

artigianale una vasta gamma di materie prime scelte come l’uva

zibibbo, il pomodoro ciliegino, il pomodoro secco, l’origano, il tutto

senza usare conservanti o aromi di sintesi. Seguendo le tradizioni

locali ecco i paté di olive (verdi o nere), di carciofi, le creme (di

peperoncino, di finocchietto selvatico e Passione di Sicilia), i pesti, la caponata e una serie di sughi e salse isolane:

sugo con le sarde o con il tonno oltre al generoso pesto pantesco. Per merito di quest’ultimo il gruppo fu premiato

all’Expo dei Sapori di Milano. L’Oro di Pantelleria è ovviamente il cappero, che qui viene presentato sia sotto sale e

sott’olio, sia trasformato in paté, salsa, sugo e crema di capperi, anche in abbinamento con altri ingredienti come

olive, mandorle o pistacchi. La produzione spazia poi tra marmellate di agrumi, pesche o fichi, uva passa zibibbo,

confettura di uva zibibbo ed elisir di mosto d’uva zibibbo (detto anche miele d’uva), biscotti e vini locali (Passito di

Pantelleria, Zibibbo e Moscato liquoroso). Una presenza storica di Golosaria!
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Ufficio Stampa:
LR COMUNICAZIONE
Laura Ruggieri | l.r.comunicazione@libero.it
tel. 3394755329
Raffaella Carraro | ufficiostampa@clubpapillon.it
tel. 0131261670 - 216
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