
Il nostro fico bianco del Cilento  

tra i fornitori eccellenti di grandichef.com  

 
Nel gruppo delle venti aziende che grandichef.com sta componendo, in giro per l’Italia, è appena entrata 

la nostra Azienda Agricola che ha fatto del fico bianco cilentano un “tesoro” da tutelare e portare sulle 

tavole gourmet in ogni parte del mondo. Assieme alla cioccolata Amedei di Cecilia Tessieri, al prestigioso 

Greco di Tufo della Cantine Di Marzo guidate da Ferrante Di Somma, all’acqua più rinomata in Italia 

che è, da più di un secolo, Ferrarelle, ai tartufi toscani di Stefania Calugi e ad altri notissimi brand come, 

ad esempio, Krug Champagne, ci siamo da pochi giorni anche noi. Porteremo tutto il nostro sapere, il 

valore di un prodotto, il fico bianco del Cilento, che vogliamo tutelare e promuovere. 

____________________________________________________________ 

Entrato da poco nel vivo, c’è un format editoriale nato su scala e dimensioni nazionali, che è anche progetto 

giornalistico e che sta mettendo assieme 50 chef stellati di ogni parte d’Italia e non più di venti aziende, fornitori 

d’eccellenze, cercati tra i punti di riferimento dell’alta enogastronomia italiana.  

grandichef.com è l’idea di un gruppo di giovani giornalisti italiani, critici enogastronomi, artisti e scrittori da cui 

l’esigenza di raccontare in un modo assolutamente nuovo il cibo italiano, i suoi luoghi, i suoi nomi e tutto ciò che 

lo rende unico al mondo. Tra gli chef, nel gruppo di grandichef.com, ci sono già Gaetano Trovato, Matteo Metullio, 

Giancarlo Perbellini, Massimo Bottura, Nadia Santini, Alfonso Iaccarino, Valentino Marcattilli, Riccardo Sculli, 

Ivano Ricchebono e molti altri. Dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia, dalle Dolomiti alla valle del Belice, da 

Genova a Napoli passando per Bologna, Firenze, Imola, Verona, Pescara, Bari c’è dentro il gota dell’alta cucina 

italiana con le storie di luoghi e di chef che sapranno incantare il pubblico che li seguirà su grandichef.com e nel corso 

dei diversi eventi che già sono in programma per i prossimi mesi. Dall’altra parte, il racconto e l’impegno di venti 

aziende italiane fornitrici d’eccellenze che portano in Italia e nel mondo la loro qualità attraverso prodotti come il 

vino, i tartufi, la pasta, l’olio, la mozzarella, il miele, il prosciutto, i prodotti della terra e del mare come della 

tradizione italiana più autentica. Tra le migliori aziende fornitrici sarà raccontata anche la nostra “Azienda agricola il 

Fico”, inserita nel Sistema di Controllo per l'Agricoltura Biologica, leader nella produzione del fico bianco del 

Cilento DOP.  

 

La redazione di grandichef.com racconterà l’alta qualità delle nostre materie prime, che ci arriva dalla terra 

incontaminata del nostro Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, nonché la competenza, la cura e la 

passione che mettiamo ogni giorno nella gestione e nei prodotti della nostra Azienda. Una sfida che abbiamo 

voluto accettare anche nel nome della qualità che il format grandichef.com esige e chiede a tutti i venti fornitori 

eccellenti. Qualità e valori che la redazione di grandichef.com verrà a documentare con le proprie telecamere, con il 

racconto, gli scatti delle loro fotocamere, la passione che sta mettendo per affermare un grande progetto destinato 

ad innovare il racconto del cibo italiano. Saremo così presenti anche ai numerosi e prestigiosi appuntamenti che 

grandichef.com sta programmando in giro per l’Italia assieme agli chef stellati che hanno aderito al format.  

 


