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Care amiche, cari amici,
la primavera ormai è alle porte e il nuovo numero del nostro FoodArti lo dedichiamo 
agli agrumi, tra i simboli indiscussi della Sicilia. Con i loro colori, sono diventati sino-
nimo dell’isola in tutto il mondo.
Se poi andiamo, più a fondo, scopriamo che questi frutti sono un vero e proprio carico 
di proprietà benefiche che fanno bene al nostro organismo, aiutano a tenere lontano 
le malattie e migliorano la salubrità delle nostre esistenze, come leggere nelle pros-
sime pagine. 
Un effetto gradevole portato in dote da questi alimenti, e dal loro uso in cucina, è 
anche quello che concorrono a migliorare i livelli di benessere mentale, come un vero 
e proprio toccasana, in grado di tenere su l’umore e migliorare la qualità dei nostri 
pensieri.
Ecco idealmente, ci auguriamo che i colori presenti in questo numero e nelle parole 
che leggerete siano foriere di un ritorno ad una vita con minori preoccupazioni. 
Il ritorno alla normalità che si sta palesando, a poco a poco, con l’allentamento delle 
restrizioni, ce lo immagiamo degustando uno dei nostri biscotti che ha tra i suoi in-
gredienti gli agrumi, sotto forma di varie consistenze: come parte del ripieno, come 
componente aromatizzante, come elemento decorativo che solletica il gusto e il buon 
umore.  

DIMÒ E LUMÌO NELLA TANA DEI GRANI ANTICHI
Un terreno recuperato da alcuni giovani agricoltori, una misteriosa palestra, 
un piano per difendersi da un futuro minaccioso e incerto, un gruppo speciale 
di mentori, una famiglia lungimirante e idealista... 
Le avventure di Dimò e Lumìo continuano, all’insegna della scoperta 
del loro primo incontro.

GLI AUTORI. Danilo Deninotti, sceneggiatore (ha pubblicato diversi 
graphic novel e scrive per “Topolino”) e Giuliano Cangiano, disegnatore 
(ha collaborato  con  “L’Unità” e “Il Corriere della Sera”, realizzato graphic 
novel e illustrato libri per l’infanzia) lavorano in coppia come autori 
di fumetti per ragazzi,e nel mondo dell’animazione nel team di Studio Shamun.

VALENTINA TUMMINELLO

Nel numero precendete di Foodarti abbiamo parlato di  Manna

Se vuoi ricevere una copia digitale del numero scrivi al 392 5428511
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L’EPISODIO PRECEDENTE SI È CHIUSO 
CON UNA DOMANDA... COME SI 
SONO CONOSCIUTI, DIMÒ E LUMIÒ?

“SE TE LO RACCONTO... 
PROMETTI DI MANTENERE 

IL SEGRETO?”

“IL POSTO SORGEVA SU 
UN EX TERRENO ABBANDONATO, 
RECUPERATO DA ALCUNI 
GIOVANI AGRICOLTORI.”

“A GUIDARE GLI ALLENAMENTI ERA UN 
GRUPPO DI COACH SPECIALE: LA LEGA 
DEI GRANI ANTICHI SICILIANI...”

“E IL PROGETTO ERA STATO 
IDEATO DA UNA FAMIGLIA 
ILLUMINATA... I NELLOS”

“E IL NOSTRO MOTTO: 
SIAMO CIÒ CHE 
MANGIAMO E PENSIAMO!”

FINE DELL’EPISODIO

UNA BUONA 
OCCASIONE, PER 

DARE LORO IL 
BENVENUTO, VENIRE 

A TROVARVI...

IL NOSTRO SCOPO: 
PREPARARCI ALLA 

FUTURA INVASIONE 
DEGLI PRODOTTI 

DOLCIARI INDUSTRIALI 
NEL MONDO!

HO SAPUTO 
CHE ABBIAMO DUE 

NUOVE LEVE...

RICORDATE 
SEMPRE... 
QUI SIAMO 

NELLA 
TANA...

... DEI 
GRANI 

ANTICHI!

EHI! ANTICA 
A CHI?? AH! 

AH! AH!

E RICORDARE A 
TUTTI ANCORA 

UNA VOLTA DUE 
COSE...

WOW!

MR. TUMMINI

OLD 
PERCIA-SAC

UN GIOVANE
DIMÒ

UN GIOVANE
LUMÌO

MISS MAYORKA

MADONITA 
GIRL

GNNN!



L’Italia è il paese degli agrumi, per tutte le stagio-
ni. Il sud Italia, in particolare è un paniere di tipicità 
con un caleidoscopio di varietà con profumi, sapori 
e notevoli proprietà nutrizionali. Tarocco Gallo, Taroc-
co Nocellare e Meli e poi Verdello, Femminello sono 
solo alcune delle varietà siciliane di arance e limoni 
che rimandano alla mente freschi giardini con brez-
ze leggere. Solo per restare in Sicilia, nel corso del 
tempo la mano dell’uomo, sfruttando la ricchezza 
dei suoli e di condizioni climatiche favorevoli, ha ri-
camato uno spettacolo produttivo in armonia con la 
natura. Un tesoro agricolo prezioso di macchia me-
diterranea che sprigiona un ventaglio di fragranze 
spiccatamente siciliane, in grado di rimandare im-
mediatamente a questi paesaggi olfattivi. 

Nel suo viaggio in Italia, Goethe decantava le lodi 
di questi scenari produttivi sempre verdi e dei suoi 
prodotti, meravigliandosi di vederli fiorire in estate 
e in inverno. L’agrumeto in Sicilia ha una storia im-
portante. I primi a realizzare degli agrumeti in modo 
razionale nell’isola furono gli Arabi. La coltivazione 
degli agrumi è tra le più importanti del comparto 
agricolo dell’isola e si sviluppa soprattutto nelle fa-
sce costiere. E poi sono frutti molto evocativi: in uno 
spicchio d’arancia o in una fetta di limone c’è tutto il 
sapore e il profumo della natura. Ci sono le caratte-
ristiche dei suoli, le peculiarità climatiche dell’isola, 
con le esposizioni e le azioni mitiganti del mare. E 
poi ancora il bacio del sole. Questo equilibrio perfet-
to di forze ed elementi rende speciali gli agrumi di 
Sicilia, energia vitale che incanta tutti i nostri sensi. 

La presenza degli agrumi in Sicilia è radicata non 
solo nell’ambiente stesso ma anche nel loro largo 
utilizzo nella gastronomia. È un fiorire di sensazio-
ni che si diffondono lungo tutto il corso di un anno 
e sono alla base di alcuni indiscutibili ambasciatori 
della sicilianità nel mondo.  
Dietro ognuno di essi ci sono racconti, curiosità, tec-
niche di coltivazione, tradizioni che si trasmettono di 
generazione in generazione. 

L’Arancia è il frutto della salute, 
una vera e propria fonte di vitamine 

e di sostanze che aiutano 
a regolare le funzioni metaboliche 

e la digestione e a stimolare 
il sistema immunitario. 

Il consumo di soli 150 grammi di arance al 
giorno, ci permette di ingerire il 90% 

del fabbisogno giornaliero di vitamina C.

Il limone è un vero e proprio 
dono della natura.

È un frutto indispensabile per i suoi effetti
benefici: protegge il sistema immunitario, 

aiuta la digestione, 
riduce i livelli di colesterolo. 

È ricco di acido citrico, acido malico, 
olii essenziali, oligominerali con abbondanza 

di potassio, vitamina A, B e C.

Gli agrumiGli agrumi



I PROFUMI DI SICILIA
via Alessandro Manzoni 3, 
20041 Bussero (Mi)
Tel. + 39 339 81 76 980
Frutta05@yahoo.it

Profumi di Sicilia è una bottega del gusto, di frutta, verdura 
e prodotti tipici, nata poco meno di sei mesi fa, dalla volon-
tà di Rosanna Barone e di suo marito Giovanni di portare i 
profumi, i sapori e le tradizioni dell’isola in quel di Bussero. 
L’idea era quella di ricreare una di quelle botteghe di paese 
di un tempo, dove socialità e condivisione erano alla base di 
un modo di fare la spesa. Ci si conosceva di più e si era più 
attenti a soddisfare i desideri del cliente, proprio perché se 
ne conoscevano le abitudini. Quando senti parlare Rossana, 
la sua passione per le cose fatte bene la percepisci di primo 
acchito. Un sentimento che nasce sempre da una personale 
esperienza, perché ognuno dei prodotti presenti in bottega è 
passato sotto il giudizio insindacabile del suo buongusto. A 
questo, aggiunge il suo patrimonio di conoscenze. Gli studi 
in Scienze Motorie, infatti, l’hanno portata ad approfondire le 
tematiche dell’alimentazione e del giusto e dell’equilibrato 
apporto delle sostanze nutritive per una corretta e sana esi-
stenza.  Per questo, prima di aprire la sua bottega è andata 
in giro per la Sicilia a ricercare quei produttori, che fanno un 
attento lavoro di ricerca e selezione delle materie prime per 
garantire salubrità. 
Perché il suo desiderio è quello di offrire alla sua clientela, pro-
dotti buoni e genuini e autenticamente siciliani. 

Quanta voglia di Sicilia c’è nelle richieste 
dei vostri clienti? 
Qui in Lombardia la voglia di Sicilia c’è sempre. Nonostante 
abbia aperto la mia bottega poco meno di sei mesi fa, per-
cepisco l’interesse e l’attenzione dei miei clienti, che sanno 
cosa richiedermi. Per mia indole, sono molto empatica con le 
persone con cui parlo e riesco a trasmettere la mia passione. 
Con tutto il mio entusiasmo poi, faccio sempre provare quei 
prodotti di cui sono particolarmente ghiotta.
Quali sono i motivi che ti hanno spinto ad iniziare il 
sodalizio con i Biscotti Tumminello?
Il mio rapporto con la famiglia Tumminello è nato quasi per 
caso. A folgorarmi è stato l’assaggio dei biscotti che sin dal pri-
mo momento ho trovato particolarmente buoni. Mi sono mes-
sa in contatto con l’azienda che mi ha messo a disposizione il 
kit di assaggi, che ho condiviso subito con la mia clientela. Mi 
piace quando la bottega diventa meta per quanti desiderano 
degustare e sperimentare le novità proposte. E devo dire che 
questo ha fatto da traino alle vendite. 
Dacci tre motivazioni con cui convincere un tuo clien-
te ad acquistare uno dei nostri prodotti? 
Sono biscotti buoni, sani con un’unicità di sapori davvero no-
tevole, che poche altre volte ho percepito in altri prodotti.

Due passi a Bussero 
con Rosanna Barone 
di Profumi di Sicilia

E poi ancora, le eccezionali proprietà organolettiche, i 
contenuti di vitamine e di fosforo caratteristiche pecu-
liari, che sono un inno alla salute. Attingere da questo 
patrimonio culturale e colturale, restando fedeli alla 
loro integrità è quello che abbiamo fatto per rendere 
concreta la nostra idea di sicilianità. Sono questi i nostri 
valori di riferimento. Queste materie prime di eccel-
lenza, fortemente legati a questi contesti di origine, ci 
permettono di mantenere forte il legame con la nostra 
isola, e ci consentono di dare vita a dei prodotti spic-
catamente territoriali, che al primo morso idealmente 
rimandano ad un angolo splendido di Sicilia. 

L ' I N T E R V I S TA  D E L  M ES E

Vuoi essere il prossimo a raccontare la tua storia? scrivi al 392542 8511

BISCOTTINI AL LIMONE
E GRANI ANTICHI SICILIANI



Letizia Anna 

Signorile 

Archimarketer

Eugenio Montale, l’uomo più rivoluzionario della 
nostra poesia, fu un signore che visse del rumore 
dei tarli, che non pronunciò mai una parolaccia, 
che sempre si inchinò alle dame e che amò le 
minestre di pancotto e le insalate di scorzonera. 
Quest’uomo ha scritto il proprio manifesto poe-
tico in una paginetta, sono poche decine di versi 
che rispondono a una domanda universale: che 
cos’è la felicità? E visto che Montale per tutta la 
vita si è infilato ostinatamente nelle misteriose 
fessure dell’esistente per cercare lo “sbaglio di 
natura”, l’origine di quello sgomento che ci fa fi-
gli di un refuso, alla risposta che è riuscito a dare 
a questa domanda, che spesso ci lascia atterriti, 
possiamo e dobbiamo credere. A farne una breve 
parafrasi, Montale ci dice che la felicità non è nel-
le cose rare o poco usate ma nella realtà comune, 
nelle caratteristiche del paesaggio e nelle nostre 
brevi e momentanee sensazioni. Sono i semplici 
momenti di “dolcezza inquieta” a metterci “nel 
mezzo di una verità”, a farci recuperare quel sen-
so di leggerezza e spensieratezza che ci allontana 
da sofferenze e disillusioni (“e il gelo del cuore 
si sfa”). Perciò, sembra dirci, impariamo ad assa-
porare i piccoli piaceri quotidiani, nei quali “tocca 
anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza”. 
Ma i grandi poeti sono sempre più chiari e fulmi-
nei di qualsiasi spiegazione, per cui lasciamo ri-
spondere direttamente a Montale. Cos’è dunque 
la felicità? “È l’odore dei limoni”.sino / sul punto 
di dirmi / qualcosa - tacque”.

SCRIVIMI E PREPARATI 

AD EMOZIONARTI 

CON IL PROSSIMO NUMERO! 

billifrancesco@gmail.com

francesco 

billI

Un saluto a tutti e ben ritrovati in questo nuovo 
numero. 
Oggi voglio parlarvi della Disney e di un famoso 
aneddoto che fa scuola in ambito marketing.
Si racconta che Walt Disney, radunasse con una 
certa frequenza tutti i dipendenti del parco Di-
sneyland a Orlando (Florida) e chiedesse loro di 
riportargli qualsiasi cosa, anche la più banale, 
che li vedesse coinvolti con i clienti.
Emerse una stranezza: “Signore, i clienti ci chie-
dono a che ora è la parata delle 15:00”.
Walt ascoltò quella che a prima vista poteva sem-
brare una domanda stupida dei clienti, ma poi, 
approfondendo, emerse ben altro.
I clienti in realtà con quella domanda stavano 
chiedendo ai dipendenti del parco a che ora fosse 
più opportuno prepararsi per vedere al meglio la 
parata, piuttosto che consigli sulla posizione più 
panoramica o quella meno caotica.
Dietro quindi una domanda di primo acchito 
poco sensata, in realtà c’erano domande di altro 
tipo solo che le persone banalmente non riusci-
vano ad esprimerla al meglio.
Cosa voglio dire con questo esempio, che se vi 
dovesse capitare un cliente che vi faccia doman-
de del tipo: “Ma a che gusto sono i biscotti al 
limone Tumminello?” in realtà dietro ci potreb-
bero essere altre domande. Quali?
- “Ma il sapore di limone è tanto intenso? 
(Non so se potrebbero piacermi o no)”.
- “Ad un bambino può risultare gradevole come 
gusto? (Temo di non farlo felice)”. o ancora:
- “Come è meglio accompagnarli? 
(Come posso gustarmeli al meglio)”.
- “In quale occasione sono l’ideale? 
(Voglio fare bella figura con parenti e amici)”.
Per questo è importante che tutto il personale 
sia capace di riconoscere la domanda celata e, 
ancora più importante, conosca personalmente il 
prodotto e sappia consigliare al meglio il cliente.
Non dimenticare quindi di assaggiare tu stesso 
ed i tuoi collaboratori i biscotti Tumminello che 
hai in vendita.
In questo modo sarete di enorme aiuto per i 
clienti e potrete conquistare la loro fiducia.
Alla prossima!

Per contatti o porre domande, 
la nostra Archimarketer 
è a tua disposizione. 
Scrivi a letiziaannasignorile@gmail.com

e se fosse un frutto?
Sarebbe un agrume...sì, un agrume, 
uno a tua scelta!
Dal dolce dell’arancia all’aspro del limone, perché 
è proprio il contrasto e l’ambiguità a
contraddistinguerla.

e se fosse un fiore?
Sarebbe di certo la zagara..con il suo profumo 
inebriante, ma delicato, in contrasto con i suoi
petali al tatto così resistenti.
Sicilia, terra meravigliosa è anche questo, e an-
che questo ci regala. Frutti e fiori, che nonostante
abbiano origini lontane, hanno trovato qui la loro 
casa e sono diventati i simboli di questa terra
così complessa.
D’inverno le bucce degli agrumi messe sulla stu-
fa a legna della nonna invadono con il loro odore
gli ambienti lasciando un segno inconfondibile. 
Quell’odore di casa che coccola l’olfatto e seduce
il gusto. E questi odori e sapori non ci lasciano 
fino a primavera, quando l’aria comincia a
scaldarsi e i corpi non sentono più il bisogno del 
tepore ma si aprono alla stagione nuova che ci
invade con i nuovi profumi e odori; e allora anche 
la zagara ci annuncia la primavera e allieta con
la sua delicatezza il nostro sentire.

e se fosse un biscotto?
Non avrei dubbi! Biscottini al limone o biscottini 
alla manna e arancia Tumminello! Anch’essi
simbolo di una fine sintesi siciliana; un equilibrio 
maestoso tra opposti gusti, che si esaltano nello
stare insieme.

SCRIVIMI E PREPARATI 

AD EMOZIONARTI 

CON IL PROSSIMO NUMERO! 

ROMINABONDINI@YAHOO.IT

I SEGRETI PER AUMENTARE 
LE TUE VENDITE. 

ANCHE I TUOI 
CLIENTI FANNO 

DOMANDE 
“STUPIDE”?

GUSTI LETTERARI

L’ODORE
DELLA FELICITA’

ROMINA 

BONDINI

EMOZIONARSI 
DOLCE-MENTE

SE FOSSE
SICILIA

R U B R I CH E



Gli agrumi nel campo dell’arte 
pasticcera, vengono largamente usati 
sia sotto forma di succo sia come 
ingredienti in grado di arricchire le 
singole preparazioni. 

Le scorze, ricche di oli essenziali 
e componenti fenoliche, vengono 
utilizzate anche come componenti 
aromatiche, che insaporiscono in 
maniera autentica alcune delle 
sorprendenti chicche di gusto, con cui 
esportiamo il nome della nostra isola 
nel mondo.

Tra i nostri prodotti, gli agrumi li 
utilizziamo come valori aggiunti 
culturali, in grado di conferire una 
maggiore tipicità e un ulteriore attestato 
della loro sicilianità.

Nei nostri zuccotti gli agrumi 
in marmellata vengono utilizzati come 
parte del ripieno, in grado 
di dare quella componente acida 
che attenua la loro dolcezza 
complessiva: contribuiscono a dare 
quella sensazione di freschezza 
che richiama un nuovo boccone.

Nella linea GraniSi, le scorze di arance 
e limoni sono gli ingredienti che 
caratterizzano i Biscottini alla Manna 
e Arancia e i Biscottini a limone, 
insieme ai grani antichi siciliani 
moliti a pietra. 

Mentre, nei Cantuccini Morbidi 
Siciliani con Mandorle Tostate la zest 
candita assume anche le sembianze di 
elemento decorativo, con il suo colore 
intenso e lucido.

BISCOTTINI MANNA E ARANCIA

BISCOTTINI AL LIMONE

CANTUCCI MORBIDI ALLE MANDORLE

Le arance e i limoni 
nei nostri biscotti

Le arance e i limoni 
nei nostri biscotti

ZUCCOTTI

continua a leggere i nostri approfondimenti su www.biscottitumminello.it/foodarti/



NEL PROSSIMO 
NUMERO

PRESENTEREMO
LA NUOVA EDIZIONE

DELLA LATTE
D’AUTORE ARCÀ


