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COMUNICATO STAMPA 
 

Pasta Antonio Amato, Technical Partner della 47ma Edizione di Giffoni Experience 

Le ricette di pasta dei giovani giurati popoleranno la pagina Facebook del Festival  
 
Pasta Antonio Amato di Salerno sarà technical partner della quarantaseiesima edizione di Giffoni 
Experience, il più famoso e importante Festival del Cinema per Ragazzi. 
Il Festival si svolgerà dal 14 al 22 luglio prossimi e, come ogni anno, attirerà a Giffoni Valle Piana per 
partecipare attivamente alla manifestazione centinaia di ragazzi e giovani famiglie provenienti da 
tutto il mondo.  
E proprio alle giovani famiglie Antonio Amato di Salerno rivolge un’attenzione speciale, famiglie alla 
ricerca quotidiana di piatti al tempo stesso gustosi e genuini, come insegna la gastronomia salernitana.  
Un evento, quindi, che sposa idealmente i valori di Antonio Amato di Salerno: la pasta come simbolo 
essenziale di comunione e scambio culturale, condivisione e ospitalità. 
 
Tra le attività messe in campo, segnaliamo le interviste ai giovani giurati del Festival, durante le quali 
parleranno delle loro ricette di pasta preferite, nel dialetto della propria regione d’origine. I video 
verranno pubblicati sui canali social di Giffoni Experience e sulla pagina Facebook “Pasta Antonio 
Amato”. Lo scopo dell’iniziativa è valorizzare la tradizione enogastronomica italiana, legata al suo 
piatto principe: la pasta. 
 
Inoltre, durante i 9 giorni del Festival verranno distribuite gratuitamente le Mappe della 
biodiversità, un’utile guida ai festival e alle manifestazioni tipiche cilentane, sostenute da Pasta 
Antonio Amato al fine di promuovere e tutelare i prodotti espressione della cultura gastronomica 
salernitana. 
 
La sponsorizzazione del Festival rientra fra le iniziative messe in campo dal brand salernitano tese a 
sottolineare il forte legame con il territorio d’origine, immediatamente richiamato nel packaging 
dei prodotti, caratterizzato dai motivi grafici e dai colori delle ceramiche locali. 
 
Antonio Amato, brand ambassador del territorio e della Dieta Mediterranea 
La pasta Antonio Amato nasce a Salerno, la città che abbraccia il Cilento e la Costiera Amalfitana, 
luoghi in cui la Dieta Mediterranea è uno stile di vita.  
Situata tra le due splendide Costiere, Salerno gode di un microclima unico per la produzione di pasta e 
altre materie prime, grazie all’aria salmastra proveniente dal mare e alla ricca vegetazione delle vicine 
montagne.  
La cultura gastronomica salernitana combina ingredienti semplici e genuini, prodotti unici che danno 
vita, ogni giorno, a una cucina sana, gustosa ed equilibrata.   
La pasta è l’alimento ideale per raccontare la storia di un territorio e Antonio Amato vuol essere 
Ambasciatore di Salerno e delle due Costiere, in Italia e nel mondo, interprete dello straordinario 
patrimonio culturale, della creatività, delle tradizioni e dei sapori tipici della gastronomia salernitana.  

 
Antonio Amato sostiene le biodiversità cilentane 
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Il concetto di Dieta Mediterranea rimanda a uno stile di vita complessivo e a un modello alimentare 
salutare, oltre che a un insieme di alimenti tipici di un territorio, che incentivano l’interazione sociale e 
il pasto in comune come base dei costumi sociali e della condivisione di momenti quotidiani e 
festività. Per questo motivo, Antonio Amato sostiene attivamente le Feste della Biodiversità 
cilentana, al fine di promuovere e tutelare i prodotti espressione della cultura gastronomica 
salernitana. Abbiamo scelto di supportare i festival e le manifestazioni legate alla cultura del cibo e 
della buona tavola, espressione dell’eccellenza viva del nostro territorio, il tutto nel massimo rispetto 
della memoria storica, delle tradizioni e delle tipicità culturali e gastronomiche. Eccone alcune: 
 
Festa del Carciofo di Paestum IGP - Paestum 
Festa del Pescato di Paranza - Castellabate 
Festa dell’antica Pizza Cilentana - Giungano 
Sagra dei Ciccimmaretati - Stio 
Festa dei Ceci - Cicerale  

 
Una pasta ricca di gusto e proteine 
La nuova pasta Antonio Amato è ancora più buona, ha un gusto ricco e una consistenza corposa. 
L’impasto sapientemente dosato e l’alto contenuto proteico garantiscono una perfetta tenuta in 
cottura e l’esaltazione di ogni condimento, per un piatto più gustoso.  
 
I prodotti    
Antonio Amato - oltre alla categoria della pasta di semola – accoglie nel suo paniere altre specialità 
tipiche della Dieta Mediterranea (olio, pomodori, tonno, semola rimacinata, farine) e, forte di un 
assortimento di 90 referenze, il marchio sta registrando uno sviluppo significativo nel retail 
nazionale.  
Il packaging dei prodotti, caratterizzato dai motivi grafici e dai colori della ceramica locale famosa in 
tutto il mondo, sottolinea il forte legame di Antonio Amato con il territorio d’origine, Salerno e le 
costiere amalfitana e cilentana. 

 
Salerno, 03 luglio 2017 
 
Segui il nostro racconto       Per ulteriori informazioni: 
www.antonioamato.it  
www.facebook.com/pastaantonioamato    Alessia Passatordi 
instagram.com/pasta_antonio_amato      Brand Manager 
www.twitter.com/Amato_Pasta      Antonio Amato di Salerno 
Google plus Pasta_Antonio_Amato     ph. +39 349 4442627 

alessia.passatordi@antonioamato.it 
antonioamato.it 

#antonioraccontasalerno  
#vivasalerno         
#lapastadellestate  
#lapastadisalerno 
#pastaamato 
#antonioamato 
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#pastaamatoinviaggio 
         


