I P ER CO R SI D EL PIAC ERE

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

Pane e Olio
5 Ottobre 2014, Valle del Belice
Quando i greci arrivarono in Sicilia 2600 anni fa non potevano immaginare
che l'olio che utilizzavano per ungere i loro corpi e accendere le lampade
sarebbe divenuto oggi un'eccellenza agroalimentare apprezzata in tutto il
mondo.
Allo stesso modo, i contadini siciliani del medioevo non avrebbero mai
scommesso un tarì sul fatto che la lavorazione del grano duro di Tumminia
sarebbe stata abbandonata e dimenticata per poi ritornare oggi in auge grazie
alle sue innumerevoli proprietà nutrizionali.
L'oliva Nocellara e il pane nero di Castelvetrano sono oggi soltanto due dei
simboli della Valle del Belice, una terra ricchissima di cibo e vini di altissima
qualità, paesaggi suggestivi, città d'arte e siti archeologici di interesse
mondiale.
La giornata sarà incorniciata dalla visita di due perle del territorio belicino: la
Chiesa di San Domenico di Castelvetrano, definita la “Cappella Sistina della
Sicilia” e lo splendido tempio di Hera, considerato uno dei migliori esempi di
architettura ellenica pervenuti dall'antichità.
All'interno del percorso delizieremo i nostri sensi nella prestigiosa struttura
ricettiva Case di Latomie a pochissimi km dal parco archeologico di Selinunte.
Qui, approfondiremo e gusteremo le eccellenze di un territorio unico, in cui
un antichissimo uliveto di 30 ettari è impreziosito dalle millenarie "Latomie",
le cave dove i selinuntini prelevarono i grandi blocchi di tufo calcareo per la
costruzione della loro città.

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 08.30 - Piazzale Giotto, Palermo
Rientro previsto: ore 19.30 circa
Modalità di iscrizione: on-line entro il 27 Settembre 2014 sul sito
www.roundtripconsulting.it, alla pagina “Eventi”, sezione “Prossimi Eventi”.
Quota di partecipazione: € 69,00 (iva inclusa)
LA QUOTA INCLUDE UN’OFFERTA COMPLETA DI SERVIZI:
• Trasferimenti in pullman.
• Passeggiata guidata all'interno del centro storico di Castelvetrano con
particolare attenzione alla Chiesa di San Domenico e al Museo Civico.
• Visita didattica dell'uliveto appartenente a “Case di Latomie” e del
paesaggio archeologico in cui esso è inserito.
• Degustazione dell'olio biologico ottenuto dall'oliva Nocellara del Belice
accompagnato dall'assaggio del Pane Nero di Castelvetrano.
• Pranzo con menù completo composto da: antipasto, primo, secondo con
contorno, dessert. Acqua e vino inclusi.
• Dimostrazione della preparazione di un tipico piatto siciliano: “alivi cunsati
ca muddica”.
• Visita guidata dei Templi di Hera e di Zeus all'interno del Parco
Archeologico di Selinunte.
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DA VIVERE

I TESORI
DA SCOPRIRE
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