I P ER CO R SI D EL PIAC ERE

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

Vino e Manna
14 Settembre 2014, Parco delle Madonie
Nettare degli dei, secrezione delle stelle... sono questi i nomi con cui gli
antichi si riferivano al vino e alla manna, due prodotti divenuti oggi simbolo
dell'eccellenza siciliana.
Quando l'estate sta per congedarsi, i grappoli d'uva ottengono il grado di
maturazione ottimale, contemporaneamente, i frassini raggiungono la giusta
concentrazione di zuccheri e sono maturi per essere incisi.
E' questo il momento in cui le tradizioni culturali abbracciano la natura e la
vendemmia incontra la raccolta della manna.
Inizieremo la giornata visitando la prestigiosa casa vinicola Abbazia Santa
Anastasia, alle pendici delle Madonie. Qui, già nel XII secolo, ai tempi di
Ruggero d'Altavilla, i monaci producevano il loro vino.
Durante la visita della cantina conosceremo le tecniche di produzione
biodinamica con le quali si ottengono sorprendenti vini biologici che
degusteremo in abbinamento con ottimi formaggi locali.
L'esperienza sensoriale sarà arricchita da una piacevole passeggiata tra le
vigne: un contesto unico nel quale resteremo incantati dalla vista che si
estende sino alle isole Eolie.
Per pranzo raggiungeremo l'agriturismo Bergi, un'oasi verde nel cuore delle
Madonie.
All'interno di un ambiente accogliente, gusteremo le prelibatezze biologiche
coltivate sul posto e cucinate secondo le ricette della tradizione siciliana.
Al termine del pranzo, ci sposteremo a Castelbuono per passeggiare tra le
stradine del suo centro storico impreziosito dal castello trecentesco dei
Ventimiglia.
Concluderemo la giornata con la visita di un frassineto per assistere
all'estrazione
della manna
assaggiaredelle
questo Madonie
dolce dono della natura.
14
Settembre
2014,e Parco
In compagnia di un esperto frassinocultore, approfondiremo un'antichissima
tradizione custodita ormai soltanto nell'area delle Madonie.

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 7 Settembre 2014 sul sito
www.roundtripconsulting.it alla pagina “Eventi”, sezione “Prossimi Eventi”.
Quota di partecipazione: € 64,00 (iva inclusa)
La quota include un’offerta completa di servizi:
• Trasferimenti in pullman, con partenza da Palermo, secondo programma.
• Visita didattica della cantina vinicola e degustazione di vino (3 tipologie).
• Pranzo in agriturismo, con menù completo composto da: antipasti, primo,
secondo, dessert. Acqua e vino inclusi.
• Visita didattica del frassineto e degustazione della manna.
• Presenza costante di un accompagnatore durante la giornata.
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