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Quin alla filiera della quinoa italiana a Sana 2022
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09 Settembre 2022

Torna Sana 2022, il Salone Internazionale del biologico e naturale, giunto alla sua 34°
edizione, a Bologna dall’8 all’11 settembre. La manifestazione continua a rappresentare
nel panorama internazionale una delle più importanti fiere del comparto e vede tra i suoi
protagonisti anche Quin, brand dell’az. agr. Tundo Sebastiano, specializzata nella
coltivazione, raccolta e trasformazione della quinoa made in Italy. Presso il Padiglione
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29 Stand B52/C 51, l’azienda, con sede ad Argenta (Fe) in via Maria Margotti 2, coglie
l’occasione per presentare al pubblico specializzato la sua varietà di referenze e
comunicare i punti di forza che la rendono un interlocutore ideale per gli operatori del
mondo retail, gdo e ho.re.ca
Ultimissimi nati sono gli snack realizzati con pasta di quinoa, perfetti come spuntino
sano, nutriente e goloso, dal nome simpatico e accattivante: Sneqquini. Fanno parte
della linea Più Gusto, sono uno snack 100% quinoa in formato da 30g, rigorosamente
non fritto. La speciale e innovativa formulazione a base di pasta 100% quinoa Quin,
rende questo prodotto friabile, leggero, croccante e digeribile.
Gli Sneqquini, inoltre, hanno ottimi valori nutrizionali: sono fonte di proteine, a basso
contenuto di grassi saturi e naturalmente senza glutine. La loro è, appunto, un’etichetta
cortissima: solo 100% pasta di Quinoa integrale biologica e italiana, per un prodotto
adatto a chiunque, anche al consumatore celiaco e vegano. Possono essere gustati da
soli, come snack a scuola o in ufficio, o come base per stuzzichini o appetizer.
Si tratta di una proposta qualificata e variegata quella di Quin, risultato di un approccio
virtuoso che spazia dal rispetto del territorio a quello delle persone, in un concetto di
filiera sostenibile e tutta italiana. L’attività si estende su una superficie di oltre 100 ettari
e vede la partecipazione di 15 aziende impegnate in tutte le fasi: dalla raccolta alla
trasformazione della varietà di quinoa Quin che grazie al basso contenuto di saponine
(sostanza amara che ricopre naturalmente la maggior parte dei chicchi coltivati
all'estero) non viene decorticata, consentendo il mantenimento di tutte le proprietà
integrali del chicco e un sapore molto più profondo e ricco rispetto a quanto offre il
mercato.
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