dal 30 giugno al 4 luglio 2014
Distretto di Trapani e Palermitano Alto Belice

Sospiri inattesi
Quando si parte per un viaggio alla scoperta di un territorio si porta con sé
(a parte il bagaglio) una sana eccitazione.
Quella legata alla voglia di scoprire un posto nuovo, quella di conoscere gente,
quella di immergersi nel folklore locale, interpretare la storia e la tradizione
attraverso ciò che si vede e ciò che viene raccontato.
Abbiamo visitato posti che meritano di essere raccontati, valorizzati, visitati.
Abbiamo conosciuto persone molto affabili ed innamorate del proprio paese
natio. Abbiamo capito di essere parte di una storia che merita di essere diffusa
e della quale ci sentiamo parte.

#ruralsicilia
Rural Pride si rivolge alle
istituzioni pubbliche
Regioni e GAL – Gruppi di
Azione Locale) che intendano
promuovere i propri territori
intercettando le risorse
comunitarie previste nel
Programma di Sviluppo Rurale
2014-2020 e ai viaggiatori
che seguiranno i nostri
spostamenti o che si
imbatteranno nei nostri
racconti, in qualche parte
dell’internet, mentre cercano
informazioni sulla loro
prossima meta.

www.ruralpride.it
www.twitter.com/rural_pride
www.facebook.com/ruralpride
www.flickr.com/photos/ruralpride
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“La Sicilia con il primo tour ci ha fatto [...] esplorare Gibellina dove si trova il famoso Cretto di
Burri; Poggioreale; Salemi; Alcamo; Bagheria; le loro aziende agrituristiche; i prodotti tipici
della zona come i cannoli siciliani e la ricotta; i luoghi storici e quelli naturali come la Riserva
naturale Grotte di Santa Ninfa e tanto altro.”
continua sul blog di Sara Boccolini > www.saraboccolini.it/turismo-rurale-in-sicilia

“In questa città arabo-medievale è
bello semplicemente camminare tra
le viuzze del paese abbellite qua e là
da fiori di ogni colore, affacciarsi ai
cordoli delle mura e guardare
immense distesi di vigne, arrivare al
castello e fermarsi ad ammirare la
piazza con una granita in mano.
Chissà se è proprio qui che Garibaldi
ha nominato Salemi prima capitale
d’Italia.

Ogni viaggio che si rispetti
parte della testa, arriva al cuore
passa per lo stomaco e lascia
sulle gambe la stanchezza del
cammino; quindi... ci sono altri
racconti in arrivo.”
continua sul blog di Laura Bolletta >
www.unamacadibambu.it/turismorurale-valle-del-belice

“L’arte dei ricami e della tessitura ci viene mostrata nell'esposizione di alcuni

manufatti e poi spiegati da un'anziana signora vitese che ci accoglie nella sua
casa, ci mostra come lavora al suo telaio e ci offre anche delle caramelle, come se
fossimo tutti suoi nipoti.
Villa Palagonia sembra un posto incredibile e forse lo è. Si tratta di una villa barocca molto
eccentrica essendo disseminata di statue di mostri, soffitti con specchi deformanti voluti nel
'700 da Ferdinando Gravina, principe di Palagonia. Questa sua particolarità l'ha resa famosa
già nell'800 e molti studiosi e letterati, tra cui Goethe, vi si recarono per visitarla, antico
esempio di diffusione mediatica di un fenomeno indubbiamente particolarissimo.
Ecco quindi il nostro viaggio ed ecco i nostri sospiri, tanti, lunghi, per l'appunto inattesi!”
continua sul blog di Rural Pride > www.ruralpride.it/sospiri-inattesi.html
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Distretto Trapani e Palermitano Alto Belice
La Sicilia con il primo tour ci ha fatto [...] esplorare Gibellina dove si trova il famoso Cretto di
Burri; Poggioreale; Salemi; Alcamo; Bagheria; le loro aziende agrituristiche; i prodotti tipici
della zona come i cannoli siciliani e la ricotta; i luoghi storici e quelli naturali come la Riserva
naturale Grotte di Santa Ninfa e tanto altro.
www.saraboccolini.it/turismo-rurale-in-sicilia

continua su www.flickr.com/photos/ruralpride
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“Non mi pare poco, ma questa volta torno per scoprire la parte “aspra dei carrettieri e del buon vino” giusto per citare l’unico
rappresentante siciliano della mia famiglia.”
continua sul blog di Roberta Longo > www.infoturismiamoci.com/2014/06/con-rural-pride-nella-sicilia-dei-carrettieri-e-del-buon-vino

In questo tour
abbiamo visitato
Belice/Epicentro della memoria viva
Comitato scientifico di Trapani
Fondazione Orestiadi
Gibellina (TP)
Palazzo Rampinzeri
Santa Ninfa (TP)
Duca di San Martino
Azienda agrituristica
Eocene
Pastificio artigianale
Stramondo
Semilavorati per gelaterie
e pasticcerie
Golfo di Castellammare
Gal con sede ad Alcamo (TP)
Real Cantina Borbonica
Cantina / Museo
Real Casina di Caccia
Palazzo annesso alla riserva
naturale di Ficuzza (PA)
Case Varisco
Azienda agricola
Istituzioni e Gal della Regione Sicilia
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