
F U N N Y  M E E T I N G  A N D  S O U L  T A S T I N G

COSTITUZIONE DI UNA RETE VIRTUOSA DI PRODUTTORI DEL COMPARTO 
VITIVINICOLO E AGROALIMENTARE

Chi siamo?

Fame & Sete è un’associazione culturale promotrice di una fiera del vino naturale/artigianale e del 
cibo sano, che si svolgera’ il 3 maggio 2020 28 marzo 2021 a Foligno in Umbria (PG). 
Più in generale è un  progetto con l’obiettivo primario di creare confronto culturale, capace di far 
emergere la visibilità di esperienze produttive virtuose basate su:

• Allevare rifiutando la zootecnia intensiva, prediligendo la gestione degli animali allo stato brado
• Coltivare [#KEEP_CALM_AND_GROW_NATURAL] senza prodotti chimici di sintesi 
• Trasformare [#IT’S_ARTISAN_FOOD] /Vinificare [#IT’S_NATURAL_WINE] senza scorciatoie chimiche nel 
pieno rispetto della natura, dell’ambiente, della forza lavoro e della salute del consumatore 
• Vendere [CARTA DI TRASPARENZA] evitando il circuito della grande distribuzione

Cosa vogliamo fare per aiutare chi lavora secondo questi principi?
Creare insieme a voi un database di aziende che meritano di essere promosse, per farle continuare ad 
esistere ed espandere.

Come farlo?
Tramite la condivisione delle conoscenze di vignaioli, produttori, ristoratori, distributori e privati cit-
tadini, persone con cui abbiamo creato sane e trasparenti collaborazioni, di cui andiamo orgogliosi. 
Vogliamo venire a conoscenza di ogni realtà produttiva e aziendale che meriti.

Primo obiettivo?
Visualizzare, geolocalizzare per cartografare e rendere pubblico l’elenco di tutte le realtà produttive 
vitivinicole, agroalimentari, distributive e di ristorazione che lavorano secondo i principi sopra elencati. 
Questo è per noi il primo passo concreto per la messa in opera di una filiera alimentare basata su prin-
cipi che non distruggano il pianeta Terra.

Costi?
L’iniziativa che vi proponiamo è assolutamente priva di scopo di lucro. Non abbiamo alcuna intenzione 
di chiedervi nemmeno un centesimo. Nella piena speranza e fiducia che la gratuità non sia vista con il 
solito sospetto di qualcosa che prima o poi presenterà il conto o che non possieda i requisiti di serietà. 
Il nostro è un semplice atto di passione e dedizione alla causa della produzione alimentare artigiana-
le e naturale.

Cosa dovete fare?
Compilare la scheda in allegato e condividere la vostra rete di conoscenze, facendone parte.
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