#ruralsicilia

dal 4 novembre al 7 novembre 2014
Distretto di Caltanissetta ed Enna

Nel cuore della Sicilia rurale
Dopo aver scoperto la Sicilia rurale in piena estate, la 3a tappa del blog tour in
Sicilia organizzato per il team Rural Pride ci ha portato alla scoperta delle
province di Caltanissetta ed Enna in pieno autunno, con colori, odori e sapori
evidentemente diversi: siamo nel cuore della Sicilia dove resiste la ruralità vera.
Il nostro viaggio, dall'aeroporto di Catania comincia molto più ad ovest, a
Mazzarino (CL), nell'entroterra della piana di Gela, all'agriturismo "Alpa",
immerso nel verde di un' azienda agricola a gestione familiare nella quale
troviamo già gli elementi più importanti: attenzione alla natura ed al verde,
attenzione alle tradizioni enogastronomiche tipiche, cultura dell' ospitalità.

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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“Gli amanti dei vini sapranno forse già che la casa vinicola Zonin ha una sede anche qui, per la
precisione a Butera, in una proprietà che è appartenuta ai Branciforti, primi principi di Sicilia. Si
tratta di 320 ettari di vigneti del territorio che circondano la cantina...”
continua sul blog di Fracensca Barberi > www.fraintesa.it/2014/12/il-gusto-dellentroterrasiciliano-oltre-cannoli

“Cantine, botti, bottiglie, uva, distese
di ulivi e rosmarino. E poi pranzare in
un feudo, con vista colline e vitigni,
degustando prodotti del territorio e
vini da 3 calici Gambero Rosso.”
continua sul blog di Roberta Longo >
www.infoturismiamoci.com/2014/1
1/sicilia-caltanissetta-tips
“Sento ancora il profumo di origano
nell’aria. Ieri sera, dopo aver aperto la
confezione, sono magicamente
tornata in Sicilia con la mente. [...]
Lo zafferano, la lavanda, gli asparagi,
la salvia e il rosmarino sono solo
alcuni dei profumi che ho potuto
cogliere qui. ”
continua sul blog di Sara Boccolini >
www.saraboccolini.it/turismorurale-enna

”La Sicilia è la patria del buon gusto e dei saperi a tavola. Quindi lasciamo una

degustazione, salutiamo un piatto tipico e, dopo cinque minuti, ce ne troviamo
un altro di fronte.”
”Un itinerario che profuma di Sicilia vera e autentica per te che sei curioso e vuoi

andare alla scoperta dei sapori e dei profumi della ruralità siciliana.
La Sicilia è mare, città, isole e tappe conosciutissime ma questa terra è anche
tradizioni, borghi caratteristici, paesaggi rurali, prodotti tipici, vini di alta qualità
e giorni indimenticabili a stretto contatto con i suoi abitanti che, con
l’accoglienza tipica del Sud, ti regalano sorrisi, emozioni e sogni.”
continua sul blog di Sara Boccolini > www.saraboccolini.it/turismo-rurale-caltanissetta
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continua su www.flickr.com/photos/ruralpride

“A cosa sono serviti 100 anni e
più di sofferenza, di lotte,
di sangue zolfarato
se ora gli spalti delle miniere
sono invasi dall’erba e sui pozzi
si addensa un silenzio di morte?”
_tratto da Diario siciliano, 1977
di Mario Farinella
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”Il simbolo di Mazzarino è il Castello di età sveva, che si trova in collina, abitato fino al 1500 poi abbandonato. Era il centro di
potere dei feudi di Branciforti...”
continua sul blog di Francesca Barbieri > www.fraintesa.it/2014/11/tour-sicilia-rurale-enna-caltanissetta

In questo tour
abbiamo visitato
Agriturismo "Alpa"
Mazzarino (CL)
Mostra Fotografica “Sulfaro e
Sulfarari”
Sommatino (CL)
Feudo “Principi di Butera”
Riesi (CL)
Casa Museo del Contadino
Piazza Armerina (EN)
Azienda Samperi Siciliana
Leonforte (EN)
Azienda "Mulinello"
Leonforte (EN)
Azienda agricola “La Ghiotta
Marmotta”
Troina (EN)
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