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Da oggi a domenica l’evento
che rende omaggio alla bontà
e alla qualità di un’eccellenza

Pistacchio,
l’oro verde
simbolo
di un paese

Q

uando si parla di pistacchio non si
può non pensare a Raffadali,
all’oro verde del piccolo paese ed
al progetto che sta coinvolgendo
produttori e trasformatori di
diverse parti della provincia
Agrigento.
Pistacchio di Raffadali (Fastuca
Fest) è anche una vetrina delle
eccellenze, che punta a tutelare,
promuovere e valorizzare questo
meraviglioso prodotto.
Da oggi a domenica sarà possibile
vivere la cultura e l’arte del gusto e
del genuino, degustare prodotti
tipici siciliani, assistere alle
performance di diversi artisti. La
quarta edizione della Festa del
Pistacchio di Raffadali,
denominata anche Fastuca fest
2018, ancora più speciale
dell’edizione precedente. Tante le
novità.
Ci saranno spazi espositivi
dedicati ai produttori, ai
trasformatori, ma sarà dedicato
anche un ampio spazio alla
cucina, sia quella gastronomica
che quella amatoriale.
A rendere ancora più importante
il Battesimo di questa nuova
edizione sarà la proclamazione del
Pistacchio DOP.
Tante le realtà aziendali presenti
nel territorio che fanno da cornice
alla manifestazione.
La ditta F.lli Cuffaro nasce a
Raffadali nel 1980 nel mondo

dell’ortofrutta. Negli anni 90 i
fratelli Fabio e Giuseppe si
specializzano nella lavorazione
delle patate di qualità «Agata»
adatta a qualsiasi utilizzo. Con
l’ausilio di produttori locali, sono
stati tra i primi del territorio ad
insacchettare le patate nel famoso
sacchetto da asporto traforato. La
filiera produttiva si interrompe
però con la consegna ai vari
mercati siciliani.
Da quasi mezzo secolo, la
pasticceria Le Cuspidi affina la sua
esperienza nella selezione e nella
lavorazione di alcuni prodotti
tipici del Territorio siciliano, il
pistacchio e la mandorla. Dal
1960, Le cuspidi riprende e
rinnova una tradizione millenaria
nella quale confluiscono Il gusto
esotico della cultura dolciaria
araba, normanna e spagnola. Tra
le specialità di pasticceria al
pistacchio vanno particolarmente
segnalati i ricci e il panettone
farcito con crema di pistacchio. Sia
i ricci che la crema sono ottenuti
con un’accurata lavorazione
manuale dei pistacchi freschi
siciliani. Una leggera cottura
mantiene inalterati nei ricci tutto
il sapore e il colore naturale verde
smeraldo, tipico del pistacchio
siciliano, mentre la crema,
biologicamente controllata e
dall’alto valore nutrizionale, si
può anche utilizzare per la
valorizzazione di dolci lievitati o
nella preparazione di torte e
dessert. Tra le tante specialità alla
mandorla una nota particolare

Degustazioni, show,
stand espositivi,
laboratori di cucina
per un prodotto
straordinario

Come una volta. Raffadali e il pistacchio
meritano i croccantini: la loro
inconfondibile tenerezza e
friabilità sono il risultato di
un’accurata lavorazione con lo
zucchero e di una dosata doratura
al forno, che mantengono intatto
il profumo e il gusto tradizionale
della cubaita siciliana.
La ditta Curaba Vincenzo da 20
anni è presente sul mercato di
Raffadali e si occupa della
distribuzione all’ingrosso e al
dettaglio di prodotti per la casa e
l’igiene della persona.
Dall’esperienza di Vincenzo
Curaba nasce infatti il Cash &
Carry dov’è possibile trovare un
vasto reparto di prodotti per
catering e finger food, prodotti di
grande qualità ed eleganza per

rendere le tue feste chic e
particolari. Presso il punto vendita
Curaba troverete una grande
varietà di prodotti delle migliori
aziende per bar, ristoranti,
pasticcerie, salumerie, macellerie,
paninerie, gelaterie, panifici,
pizzerie, comunità.
La Randisi Gomme nasce a
Raffadali nel 1974 da Francesco,
una vera e propria impresa
familiare che con l’ausilio dei
nipoti è leader nel settore gomma
da quella per la bici al mezzo per il
movimento terra, oltre ad un
servizio di equilibratura,
convergenza, propone una vasta
gamma di cerchi in lega per auto
delle migliori marche fino al
servizio di revisione auto.

Raffadali Fastuca Fest 2018

T

ra le eccellenze a Raffadali c’è la
G.R. Market, la cui storia ebbe
inizio negli anni ’60, quando una
giovane ventitreenne Stella
Catuara in Di Noto, figlia di un
commerciante di olio e formaggi,
apre una piccola bottega di
quartiere. Anche i figli di Stella
davano una mano alla «putia» man
mano che crescevano ed è proprio
uno di loro, Giuseppe, che oggi
porta avanti la tradizione di
famiglia trasformando la vecchia
licenza di famiglia in una realtà
commerciale come la GR Market,
che ingrandendosi apre altri punto
vendita affiliandosi ad un noto
marchio. Con l’aiuto della moglie
Teresa, Giuseppe Di Noto
personalizza sempre più le proprie
attività trasformando l’angolo del
panino in un vero e proprio angolo
gastronomico dove crea le sue
delizie da street food come l’ormai
famoso panino «Fastucchello» che
da quest’anno verrà affiancato da
una squisita novità. Dall’esperienza
dei fratelli Cuffaro negli anni ’90

Una eccellenza. Il Fastuca Fest
è anche una vetrina che punta a
tutelare, promuovere e
valorizzare questo meraviglioso
prodotto. Un progetto che sta
coinvolgendo produttori e
trasformatori di Raffadali e
diversi centri della provincia
Agrigento.
nasce in via Porta Agrigento uno
dei punti di riferimento principali
per il mondo dell’ortofrutta,
appunto Ortofrutta Cuffaro.
Leader nella selezione dei prodotti
ne vantano qualità e la freschezza
ogni giorno vantando il motto «F.lli
Cuffaro frutta per passione».
Auto Lombardo opera con
impegno e continuità da sempre.
Fondata da Salvatore Lombardo,
costruisce il suo costante successo
sulla passione per l'automobile.
Quella dell'azienda è una storia
strettamente legata alla qualità, la
soddisfazione del cliente deve
essere globale, tutto deve essere ai
massimi livelli e all'altezza delle
aspettative. È concessionaria di
riferimento per la provincia di
Agrigento per tutti coloro che
vogliono acquistare un'automobile
usata di alta qualità e garantita ma
anche automobili nuove. L'azienda
è in grado di soddisfare ogni
tipologia di esigenza riguardante il
mondo dell'automobile sia a
chilometri 0 che aziendale che
usata per le province di Agrigento,
Caltanissetta, Enna, Ragusa,
Siracusa, Catania, Messina, Trapani
e Palermo. Segnaliamo inoltre un
vastissimo show-room presso la
nostra concessionaria riguardante
il mondo dell'usato di ogni tipo e
marca con garanzia certificata,
inoltre le auto vengono sottoposte
prima dell'acquisto a dei test per
garantire la qualità di prodotto.
Venite a trovarci troverete la vostra

auto dei sogni. Oggi Auto
Lombardo amplia la sua gamma di
veicoli con vetture a Km0 e nolo
auto e furgoni. Le promozioni
anche sulla pagina Facebook.
Il bar, pasticceria, gelateria,
rosticceria Excelsior da vent’anni
rappresenta per Raffadali un punto
di riferimento in Via Porta
Agrigento con un solo slogan «l’alta
qualità è un dolce desiderio».
Svariata è infatti la linea di
produzione che spazia dalle creme
ai panettoni, ma ogni giorno è un
punto di riferimento per strepitosi
aperitivi. All’interno del Fastuca
Fest, dopo il successo dell’arancina
al pistacchi della passata edizione,
quest’anno l’Excelsior proporrà il
semifreddo al pistacchio.
SA.IV riesce a soddisfare le
esigenze di una clientela davvero
ampia - dal libero professionista
allo studente - alla ricerca di articoli
di cancelleria con il più
vantaggioso rapporto
rezzo/qualità. Questo è quanto
ogni giorno si propone di offrire la
SA.IV., la cartoleria ad Agrigento,
situata in Via Porta Agrigento, 131 a
Raffadali.

Una vetrina per tante
storiche aziende
presenti nel centro
della provincia
di Agrigento

Grazie ad una pluriennale
esperienza nel settore commerciale
e con il supporto di una squadra di
veri professionisti, ognuno
destinato ad un reparto specifico,
siamo in grado di rispondere in
maniera esaustiva a tutte le
richieste del cliente proponendo
articoli innovativi a ottimi prezzi.
Un servizio consulenza, attivo
tutti i giorni, guiderà i
professionisti che vengono in sede
per i loro ordini di cancelleria, per
gli acquisti di prodotti informatici
o macchine da ufficio mentre, nel
reparto dedicato ai clienti privati,
dunque alla vendita al dettaglio, il
personale è a disposizione per
servizi di invio fax e mail, servizio
copisteria e vendita dei migliori
prodotti di cartoleria di Agrigento.
In vetrina e sugli scaffali potrai
trovare diari e agende, calendari,
penne stilografiche, matite
colorate, puzzle, album fotografici
e cornici, biglietti di auguri per ogni
occasione, libri, libri per ragazzi,
atlanti e dizionari, giochi in scatola
e gadget di ogni tipo. Se vuoi
acquistare articoli di cancelleria a
buon prezzo e sei alla ricerca di idee
regalo simpatiche, colorate ed
originali la cartoleria di
AgrigentoSA.IV. ha quello che fa
per te.
Al 20° anno di attività Motor
Jeans rappresenta la vera
evoluzione del commercio, infatti
oltre ad essere un punto di
riferimento per la moda giovane a
Raffadali, da 2 anni hanno avviato
una ecommerce, vera opportunità
per chi ama gli acquisti
direttamente da casa, proponendo
un vasto assortimento di griffe
esclusive e non solo. Oltre il nuovo
punto vendita di Raffadali, aiutano
i clienti all’acquisto con il punto
outlet nella sede storica del negozio
ed il punto vendita di Agrigento.

