
Prodotti bio, tradizionali, stagionali e tipici delle terre sicane

Menù

LOGO RISTORANTE



Il marchio “IterBio, itinerari enogastronomici e naturalistici” è promosso dal Bio Distretto Borghi

Sicani, che ne detiene la proprietà e i diritti, con il partenariato di Slow Food, Cibo Sincero,

Strada del Vino Terre Sicane, Federazione Italiana Cuochi, IDIMED, Associazione Italiana

Sommelier delegazione di Agrigento, Federazione Regionale Cuochi, Istituti Alberghieri di

Bisacquino, e Castelvetrano, Città del Bio e AIAB

finalitàfinalitàfinalitàfinalità

Il marchio “IterBio, itinerari enogastronomici e naturalistici” ha come obiettivo quello di

qualificare i ristoranti che sono promotori della tutela, valorizzazione e diffusione della

biodiversità e la cultura enogastronomica della Regione Sicilia e in particolare delle Terre Sicane,

attraverso la proposta di un menù che è espressione della cucina tipica e dei prodotti biologici.

La realizzazione del progetto “IterBio, itinerari enogastronomici e naturalistici” è collocata

nell’ambito delle iniziative promosse e sostenute con quanto previsto CiboFood 2018 anno del

cibo italiano.

in particolare propone ed incentiva:

la difesa e promozione delle cucine del Mediterraneo (di cui le terre sicane fanno parte);

l’informazione verso il consumatore sulla qualità e la tradizione delle cucine bio;

la valorizzazione dei prodotti locali e dei suoi luoghi di produzione;

la formazione dei cuochi e degli chef sulle qualità, le tradizioni e le modalità di preparazione deila formazione dei cuochi e degli chef sulle qualità, le tradizioni e le modalità di preparazione dei

prodotti bio e del territorio;

I requisiti di biodiversità, tipicità e qualità dell’offerta, di qualità del servizio e di qualità della

struttura richiesti e garantiti dai ristoranti che espongono il marchio “IterBio, itinerari

enogastronomici e naturalistici” sono definiti dal presente regolamento.

MenùMenùMenùMenù ““““IterBioIterBioIterBioIterBio””””

Il ristorante deve garantire nel proprio menù una proposta di almeno tre piatti e un vino che sia

espressione della biodiversità e della tradizione, di stagione e locale.

I piatti e i cibi ripropongono o rinnovano le ricette della tradizione attraverso l'utilizzo dei prodotti

biologici tipici, tradizionali, locali.

La proposta di pasto tradizionale “IterBio” deve essere presentata su una apposita carta con il

marchio evidenziato. Non è obbligatorio presentare un menù degustazione, ma è consigliato

farlo.

Per la proposta di pasto completo tradizionale “IterBio” devono essere riportate informazioni

adeguate al consumatore sulla tipicità dei piatti, delle ricette, dei prodotti, sulle modalità di

preparazione e sul legame al territorio.

IIII prodottiprodottiprodottiprodotti utilizzatiutilizzatiutilizzatiutilizzati nellanellanellanella propostapropostapropostaproposta didididi menùmenùmenùmenù ““““IterBioIterBioIterBioIterBio””””

I prodotti utilizzati per la preparazione dei piatti “IterBio” devono essere prevalentemente

Biologici, freschi, di origine locale e la loro provenienza deve essere garantita.

In particolare devono essere utilizzati anche prodotti di queste tipologie:

1. locali provenienti dalle aziende del territorio Sicano;

2. biologici e/o agroalimentari tradizionali;

3. tipici del territorio a marchio DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG, STG.

4. dei presidi Slow Food dell’area dei monti sicani


