Sicilia
Avocado
per
una
scelta sostenibile – Green
Lifestyle
Capita continuamente di rinunciare alla genuinità di un
avocado per evitare di acquistare prodotti poco sostenibili,
ma Sicilia Avocado è una realtà che ha risolto questo
problema, permettendo di gustare avocado freschi e prodotti
direttamente sul suolo nazionale.

Sicilia Avocado è una realtà nata nel 2013 grazie ad una nuova
generazione di agricoltori che ha scelto di valorizzare il
territorio siciliano, recuperando i terreni incolti e
promuovendo l’innovazione. Le condizioni climatiche di questo
territorio e la giusta cura del terreno permettono di ottenere
avocado dal sapore dolce e delicato, con una polpa burrosa e
cremosa. Le coltivazioni si estendono tra la zona dell’Etna e
il Mar Ionio, e sono curate da lavoratori professionisti e
qualificati, che permettono di far raggiungere a questo brand
l’eccellenza.
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Sicilia Avocado produce diverse varietà del frutto (Hass,
Zutano, Bacon, Fuerte, Rincon, Orotava e Reed) che
garantiscono la continuità di produzione da ottobre sino a
giugno e permettono al consumatore di avere la disponibilità
del prodotto in diversi periodo dell’anno.
Una volta raccolti, gli avocado vengono selezionati
accuratamente e preparati per la spedizione, che arriva a
destinazione entro le 24/48 ore, in modo da mantenere il
prodotto sempre fresco, a differenza dei frutti provenienti
dai paesi tropicali. Scegliere Sicilia Avocado non è solo una
questione di comodità, quindi, ma anche e soprattutto di
sostenibilità: preferire alimenti coltivati sul suolo
nazionale è una decisione etica e rispettosa per l’ambiente.

Dove e come acquistare
È possibile acquistare gli avocado e altra frutta tropicale
prodotta da Sicilia Avocado (come mango e passion fruit), a
seconda della disponibilità di stagione, dallo shop online
DalTropico. I prezzi variano a seconda della tipologia
acquistata e in basa alla quantità, per esempio gli Avocado
Hass (disponibili per la spedizione dal 24 febbario) hanno un
prezzo che varia da 7,50 € a 5.95 € al kg.
L’avocado bio, raccolto al momento, viene conservato e
protetto in modo adeguato per garantire il mantenimento della
freschezza durante il viaggio. Se siete alle prime armi, vi
consiglio la snackbox da 6 avocado a 14,99 € spedizione
inclusa, o se volete fare un regalo originale potete anche
inserire il libro creato con la Gribaudo: Avocado e altri
frutti tropicali in cui si trovano schede sui frutti tropicali
ed 80 ricette tutte a base di avocado.

Il cuore verde dell’Isola
L’avocado è un frutto subtropicale ricco di grassi salutari e
proprietà antiossidanti,
idratazione e aiutare a

in grado di donare energia,
mantenere una dieta sana ed

equilibrata. La realtà di Sicilia Avocado, che rappresenta un
rivoluzionario cuore verde all’interno dell’isola, è una
grande fortuna per la nostra Nazione e ci permette di fare una
scelta sostenibile, continuando ad assaporare un frutto così
benefico e gustoso. Non sempre fare la scelta giusta è
sinonimo di rinuncia, Sicilia Avocado ne è la dimostrazione!
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