
 
 
 

 

 
 
 
 
1° TAPPA: 24 maggio 2014 (SLOW FOOD DAY!) 

Palermo: Villa Niscemi - Parco di Villa Favorita. 
Esposizione e promozione di formaggi tradizionali siciliani tra i sentieri del Parco organizzata da Slow Food: saranno 
presenti circa 40 produttori (di formaggi, ma anche di miele e confetture, di pani tradizionali, di vini, ecc.).  
La Villa Niscemi sarà aperta al pubblico e nelle sue sale sarà organizzata una conferenza stampa di presentazione del 
progetto Lactimed e laboratori del gusto. 
Orari di apertura: dalle 10 alle 20   
VENITE AD INCONTRARE NUOVI FORNITORI! 
Le eccellenze lattiero casearie tradizionali siciliane riunite per un giorno in un unico luogo!  

 
 

2° TAPPA: 25 maggio 2014 

Enna: Itinerario turistico su bus granturismo (posti limitati). 
Visita per conoscere il territorio ed i prodotti tipici della provincia di Enna, con una camminata nei pascoli dai quali ha 
origine il latte straordinario che è alla base dei formaggi tradizionali del centro della Sicilia.     
Seguirà la visita al caseificio di uno dei produttori del Piacentinu Ennese Dop: qui sarà possibile vedere la caseificazione 
e fare un buffet-degustazione di prodotti caseari locali in una masseria-agriturismo. 
ALLA SCOPERTA DELL’OFFERTA ENOGASTRONOMICA E TURISTICA DI UNA REGIONE ANCORA POCO 
CONOSCIUTA...  

 
 

3° TAPPA: 31 maggio e 1 giugno 2014 – Castello di Milazzo 
Due serate dedicate alla valorizzazione dei formaggi siciliani (ma in particolare della ricotta, in tutte le sue varianti) 
nella tradizione pasticcera dell’isola. La Sicilia è infatti la regione italiana in cui si produce la più grande varietà di 
ricotte (ricotta infornata e ricotta messinese, cioè infornata due volte, salata, stagionata, fatta con il rametto di fico e 
perfino salata con l’acqua di mare!). 
Nella corte interna del castello saranno allestiti: 

 un mercatino dei formaggi tipici siciliani,  
 un teatro del gusto (nel quale rinomati pasticceri siciliani si cimenteranno nella preparazione di dolci tipici della 

tradizione siciliana),  
 dei laboratori del gusto (ai quali sarà possibile iscriversi per degustare i formaggi e i dolci a base di latticini 

siciliani e per conoscere le storie dei produttori e i loro metodi di produzione). 
Orari di svolgimento dell’evento: 18 – 23, entrambi i giorni. 
TUTTE LE DECLINAZIONI DELLA RICOTTA NELLA PASTICCERIA SICILIANA! Venite ad incontrare nuovi 
fornitori di formaggi e di ricotta provenienti da tutta la Sicilia! 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
INCONTRI D’AFFARI CON I 

PRODUTTORI DI FORMAGGI 
TRADIZIONALI SICILIANI 

Indicateci la vostra disponibilità ed i  prodotti di vostro interesse completando il questionario on line 
in pochi click, entro il 30 marzo 2014: 
https://docs.google.com/forms/d/1nVHpX9rRPB5Vpx8DXP8OT_f1qnLlThMKbtVZBHZNhIU/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/1nVHpX9rRPB5Vpx8DXP8OT_f1qnLlThMKbtVZBHZNhIU/viewform

