I P ER CO R SI D EL PIAC ERE

Esperienze culturali e sensoriali all'insegna dei sapori della tradizione enogastronomica siciliana

Maialino e Ricotta
26 Ottobre 2014, Parco dei Nebrodi
Il terzo appuntamento del progetto “I Percorsi del Piacere” si svolgerà tra
Sinagra e Raccuja, due piccoli centri immersi nel verde dei monti del Parco dei
Nebrodi.
Trascorreremo la prima parte della giornata scoprendo le eccellenze di una
azienda agricola locale, immersa in un'oasi di pace e celebre per l'allevamento
del suino nero dei Nebrodi. Potremo osservare gli animali vivere allo stato
semi-brado in un territorio di quasi 100 ettari, nutrendosi di ghiande, frutta e
cereali; all'interno di un paesaggio naturale ricco di fascino e di aria pura,
scopriremo le suggestive “zimme”, le tipiche costruzioni in pietra dove gli
animali trovano rifugio durante i mesi invernali. Dalla cura e dalle attenzioni di
cui i suini sono oggetto deriva una carne di altissima qualità.
Dopo aver approfondito il processo di stagionatura dei pregiatissimi salumi,
continueremo il percorso didattico con la visione del procedimento caseario
legato alla trasformazione del latte in ricotta. L'azienda si distingue inoltre per
la produzione di provole, caciotte e di formaggi "Caprino e Pecorino" di cui
scopriremo le tecniche di conservazione. Al termine della visita didattica ci
accomoderemo a tavola per gustare queste ed altre squisitezze preparate
secondo le ricette tradizionali locali.
Al termine del pranzo, ci sposteremo in pullman a Raccuja per concederci una
piacevole passeggiata a piedi con lo sguardo rivolto alla verde vallata
sottostante e ammirare il castello Branciforti, un'imponente fortezza normanna
edificata nell'XI secolo, durante il regno di Ruggero di Altavilla.

IL TRIONFO
DEI SENSI

LE ECCELLENZE
DA GUSTARE

Una rilassante domenica biologica tra piacevoli percorsi didattici e
genuine prelibatezze per deliziare i sensi e scoprire con gusto un angolo
straordinario della Sicilia.

INFORMAZIONI UTILI
Orario e luogo di partenza: ore 08.20 - Piazzale Giotto, Palermo
Rientro previsto: ore 19.30 circa
Modalità di iscrizione: on-line entro il 20 Ottobre 2014 sul sito
www.roundtripconsulting.it, alla pagina “Eventi”, sezione “Prossimi Eventi”.
Quota di partecipazione: € 65,00 (iva inclusa)
LA QUOTA INCLUDE UN’OFFERTA COMPLETA DI SERVIZI:
• Trasferimenti in pullman, con partenza da Palermo, secondo programma.
• Visita didattica dedicata all'allevamento del suino nero dei Nebrodi
all'interno del suo habitat naturale.
La visita necessita di un abbigliamento comodo e sportivo.
• Laboratorio didattico sulla trasformazione del latte in ricotta e relativa
stagionatura.
• Degustazione della ricotta calda.
• Pranzo con menù completo composto da: antipasti (bruschette e salumi misti
ottenuti dal suino nero, tris di funghi, formaggi vari, salsiccia fritta con le
uova), primo (maccheroni al ragù di suino nero), secondi con contorno
(grigliata di suino nero, involtini di carne, salsiccia, patate al forno e insalata),
frutta, dessert (dolce a base di nocciole dei Nebrodi), liquore (alla nocciola).
Acqua, vino e caffè inclusi.
• Breve passeggiata all'interno del centro storico di Raccuja con particolare
attenzione al Castello Branciforti.
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