#ruralsicilia

dal 14 luglio al 18 luglio 2014
Distretto dei Nebrodi e Peloritani

Persone silenziose
In questo viaggio abbiamo avuto la possibilità di vedere posti di straordinaria
bellezza e visitato aziende che hanno grande potenzialità.
Quello che però portiamo a casa e raccontiamo con grande enfasi, è il contatto
con alcune persone che hanno caratterizzato il nostro viaggio, con la passione
per il proprio lavoro, la personalità di affermare il proprio credo, la convinzione di
voler tramandare la propria arte, il loro esempio di vita.
Le abbiamo definite “persone silenziose”.

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 è una terra meravigliosa, ospitale e ricca di cultura e tradizioni, ma anche chi ci è
stato più volte come me, non può dire di averla conosciuta tutta se non ha mai esplorato
l’entroterra o comunque le zone meno turistiche. Eh sì, perché la Sicilia non è solo mare,
granite e arancini, ma è tanto altro...”
continua sul blog di Valentina Macciotta > www.enogastronovie.it/turismo-rurale-sicilia

“Questi Monti, insieme alle Madonie
e ai Peloritani, caratterizzano
l’Appennino Siculo. Un paesaggio
naturale e culturale al tempo stesso,
ricco di scorci suggestivi, verdi
pascoli, magiche sorgenti d’acqua,
deliziosi laghetti. In una giornata di
nebbia e foschia il paesaggio si
trasforma in mistero.
Scorgi in lontananza il suo manto
chiaro che danza nel cielo estivo e
nasconde in pochi secondi, come per
gelosia, i suoi Monti Nebrodi.
Questa zona, caratterizzata dalla
macchia mediterranea, è anche la più
ricca di fauna.
Tanti sono i punti di interesse e gli
itinerari di visita che potrai
intraprendere da queste parti...”
continua sul blog di Sara Boccolini >
www.saraboccolini.it/parco-deinebrodi-e-dintorni

“Amo l’arte in tutte le sue forme. Prediligo quella moderna e contemporanea e

adoro i parchi artistici in giro per l’Italia e il mondo. Durante il mio ultimo viaggio
rurale in Sicilia, nella provincia di Messina, con Rural Pride mi sono goduta
diverse tappe che profumavano di sogni.
Ho camminato lungo sentieri lontani, ho viaggiato con la mente, ho interpretato
bellezze, sono stata magicamente bene.”
“Forme che appartengono alla fantasia, alla mitologia e alla vita siciliana ti appariranno dietro
ogni angolo. Qui dove prende vita una collezione di proverbi, dove si svolgono sagre ed eventi
folkloristici, dove si parte dal Viale della Confusione per giungere al Viale dei Sogni ti ritroverai
a percorrere un viaggio sensoriale per la mente e l’anima. Coglierai una filosofia di vita che,
passo dopo passo, ti porterà ad un percorso interiore diretto alla salvezza...”
continua sul blog di Sara Boccolini > www.saraboccolini.it/arte-rurale
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continua su www.flickr.com/photos/ruralpride

“Ogni creazione, proprio come un figlio, non appartiene ai genitori.”

_Francesco Lo Giudice
Al ritorno da questo viaggio, dopo aver conosciuto tante persone silenziose,
cerchiamo di rifuggire alla tentazione di esserlo (diventarlo?) anche noi,
perché il nostro compito è, al contrario, quello di dar voce, più voce possibile,
attraverso le nostre parole alla loro storia.
Quello che hanno da dire, l'abbiamo capito, è troppo prezioso e non deve
passare ancora sotto silenzio.
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“Affacciati a questo paesino se ti piace la montagna, il trekking, le passeggiate all’aria aperta o hai voglia di un po’
d’adrenalina.[...] per goderlo appieno credo che non esista soluzione migliore di una guida locale...”
continua sul blog di Laura Bolletta > www.unamacadibambu.it/la-sicilia-dei-nebrodi

In questo tour
abbiamo visitato
Museo della Ceramica
Santo Stefano di Camastra (ME)
Fiumara d'arte
Tusa (ME)
Museo Albergo "Atelier sul Mare"
Castel di Tusa (ME)
Azienda "Eurofood"
Capo d'Orlando (ME)
Museo del Costume e della Moda
Siciliana
Mirto (ME)
Abazia Benedettina Fragalà
Frazzanò (ME)
Nebrodi Adventure Park
Longi (ME)
Azienda Biodinamica "Salamita"
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Museo Etnografico Jalari
Barcellona Pozzo di Gotto (ME)
Azienda Agricola "Interdonato"
Savoca (CT)
Parco Fluviale dell'Alcantara
Francavilla di Siclia (CT)
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