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COMUNICATO STAMPA 
TRADIZIONE, INFORMAZIONE, FORMAZIONE, LE PAROLE CHIAVE 

DI “VITA IN CAMPAGNA”, CON TRE SPADE PROTAGONISTA 
 

Torino – 15 marzo 2017. Tre Spade partecipa all’edizione 2018 della fiera “Vita in campagna”. Per il 
sesto anno consecutivo la storica maison torinese è presente – dal 23 al 25 marzo al Centro Fiera del 
Garda di Montichiari (BS) – al grande evento annuale organizzato dall’omonima rivista, dedicato agli 
appassionati di verde, vita all’aria aperta, orto, giardinaggio e agli agricoltori per passione. Un 
autentico itinerario alla scoperta di qualità e biodiversità italiane. 
Tre Spade non può mancare laddove si parli di qualità e tradizione! Da oltre centovent’anni è 
specializzata nella produzione di attrezzature per la lavorazione e conservazione degli alimenti ed è 
uno dei marchi più conosciuti al mondo tra gli appassionati del gusto ed i professionisti della 
ristorazione. 
La storica casa piemontese, da anni impegnata nella cultura delle tradizioni domestiche e degli antichi 
gesti, permette a tutti i visitatori dello stand di assistere a diversi momenti di formazione con il 
responsabile del dipartimento social media della FIC – Federazione Italiana Cuochi, lo chef Riccardo 
Carnevali: consigli pratici e utili, da utilizzare quotidianamente nelle nostre cucine di casa. 
 
Recentemente Tre Spade è diventato official partner della FIC, che ha scelto di apporre il marchio 
“Approvato dalla Federazione Italiana Cuochi” a tutta la gamma di prodotti Atacama e Takaje. 
 

 
 

 
Proprio la logica del “fatto bene e con qualità” è alla base dell’essiccatore Atacama, vincitore 
della Smart Label 2017: prodotto al cento per cento made in Italy, frutto di qualità, 
competenza, ricerca e capacità di sviluppo dello storico marchio italiano. Un’innovazione per 
mettere in atto la tecnica più semplice e antica del mondo, da utilizzare anche in chiave di 
riciclo: guardate cosa si è inventato il nostro Riccardo: https://youtu.be/W-dgwiyuaOM. 
 
In cucina non si spreca nulla, giusto? Impariamo allora nuovi e semplici trucchi per conservare e 
riutilizzare. La macchina per il sottovuoto Takaje consente di conservare a lungo i nostri cibi; un 
sistema rivoluzionario, unico e accattivante, premiato nel 2014 con il “Compasso d’oro” ADI, capace di 
mantenere inalterati, in qualsiasi contenitore, forme e gusti di ogni cibo, coniugando sicurezza 
alimentare e risparmio. Guardate com’è semplice: https://youtu.be/ZOP3VndEw5I.  
 
Con l’avvicinarsi dell’estate inizia il periodo delle conserve di pomodoro; ecco allora “l’oro rosso” che 
si sposa con il “rosso Tre Spade”, dal colore degli spremipomodoro che vantano oltre un secolo di 
storia. Non importa se manuale o elettrico: l’importante è rinnovare la tradizione della salsa 
domestica, rito collettivo affascinante, antico e moderno allo stesso tempo, per dire con orgoglio: “L’ho 
fatta io!”. Ed ecco la versione suggerita da Riccardo Carnevali: https://youtu.be/zwF9M93q7sg.  
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Volete rubare altri segreti allo chef, avere suggerimenti sul miglior utilizzo degli strumenti con 
ricette facili? Vi aspettiamo in questi orari: venerdì 23 dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 16; 
sabato 24 dalle 13 alle 15,30; domenica 25 dalle 10 alle 12 e dalle 14,30 alle 16. 
 
Al seguente link è disponibile materiale fotografico e di approfondimento per la stampa: 
https://www.dropbox.com/sh/24eiv2v3wrwy74j/AABUcIrnzvORVe0nGqCNd4u7a?dl=0 
        
I nostri siti: www.trespade.it, www.atacamadehydrator.com, www.takaje.com. 
 
Tre Spade sarà a “Vita in campagna” nel padiglione 5, stand C6. 
Contatto in stand: Flavio Fascio Pecetto (marketing), +39.335.6287612. 
 
Per maggiori informazioni e richieste di materiale: 
Maurizio Di Dio (comunicazione), +39.340.1200187, info@pro-vocazione.it 
Andrea Sicco (ufficio stampa), +39.347.2746274, andrea.sicco@kfandpartners.com  
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