
SLOW FOOD - FIERA DI ZURIGO  
16-18 NOVEMBRE 2018 

(Sardinia Everywhere) 
 
Nelle date dal 16 al 18 Novembre 2018 è 
programmata a Zurigo la fiera annuale di Slow 
Food Svizzera e per la prima volta la Federazione 
dei Circoli Sardi in Svizzera, grazie all’intervento dell’Assessorato Regionale del Lavoro, 
parteciperà con una delegazione di 4 aziende sarde alla manifestazione per promuovere il 
territorio e l’imprenditorialità della Sardegna.  
 
L’associazione Slow Food postula da anni una filosofia di vita e una cultura di produzione agricola 
che si traduce nel diritto per tutti di mangiare in modo più sano e naturale possibile. Si spinge ad 
adottare dei metodi di produzione agricola che si rispecchi nella tradizione e nella vicinanza agli 
usi locali produttivi, riducendo al minimo l’utilizzo di chimica nella produzione, favorendo la 
tutela del patrimonio della biodiversità e una economia agricola sostenibile.  
 
I molti amici di Slow Food Zurigo fanno parte di una rete di 2000 associazioni alimentari, che 
producono alimenti di alta qualità in piccole quantità e in modo sostenibile. Questa piattaforma 
sponsorizzata anche dalla COOP Svizzera, potrebbe essere idonea ad accogliere la qualità della 
produzione ecosostenibile della Regione Sardegna.  

 
La Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera é convinta che i principi di Slow Food ben 
si sposano con i principi di produzione della maggioranza della piccola e media 
azienda agricola in Sardegna e si é mossa per coinvolgere nel progetto tutti i 
distretti territoriali di SLOW FOOD presenti in Sardegna. 
 

La selezione delle aziende partecipanti alla fiera é stata particolarmente attenta in quanto non 
solo é avvenuta attraverso il filtro dei distretti SLOW FOOD sardi, ma doveva essere 
accompagnata durante tutto il vaglio, che una commissione di controllo qualità di SLOW FOOD 
Svizzera, ha effettuato per concedere la definitiva idoneità delle imprese secondo i propri canoni 
di ammissione fieristici. Questi criteri riguardano non solo un controllo qualitativo del prodotto e 
dei criteri di produzione, ma anche la qualità dell’azienda stessa e la sua presenza integrata nel 
territorio di appartenenza. 

Le aziende sarde ammesse alla fiera sono le seguenti:  

 SS Agricola Vititicola 3C di Pula  

 Azienda Conti Antonio di Sennori 

 Azienda Salvatore Bussu di Ollolai 

 Azienda Fadda di Oliena 
 
La Federazione dei Circoli Sardi in Svizzera ha quindi 
svolto tutte le fasi di arruolamento delle aziende sarde 
alla fiera e coordinerà direttamente con una propria 
organizzazione tutte le assistenze necessarie per 

favorire al meglio le attività promozionali in fiera e li dove necessario accompagnerà le aziende 
per una gestione postfieristica, favorendo e mediando i contatti b2b e b2c. 
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