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Palermo Vedere&Sentire
Animaphix

Cinema

SalinaDocFest
Film in concorso
•il SalinaDocFest, la rassegna

•Prosegue alle 18 l'edizione
special di «Animaphix Streaming
Experience», rassegna di cinema
di animazione che quest'anno
sbarca online perle misure di
contenimento del Covidl9. Fino
al 14 giugno una serie di incontri
sui canali social di Animaphix con
autori che si potranno conoscere
più a fondo,anche attraverso la
visione dei loro film. Ospite della
puntata di oggi Michele Bernardi.
uno dei più importanti animatori
italiani ed autore di significative
collaborazioni nel mondo
musicale. televisivo e
pubblicitario.11 suo ultimo
grande lavoro è «Mercurio», del
2018, la cui realizzazione lo ha
impegnato per 4 anni. Un
cortometraggio selezionato anche
da «Animamundi».

internazionale del
documentario narrativo
fondata e diretta da Giovanna
Taviani, ha deciso di far slittare
la data di chiusura per il bando
di concorso della prossima
edizione — in programma alla
fine di settembre - al prossimo
20 luglio. Il concorso
quest'anno sarà dedicato solo ai
lavori italiani, per celebrare il
concetto di comunità che da
sempre è una delle parole
d'ordine del festival. Possono
partecipare solo i documentari
terminati dopo il primo ottobre
2019.

Biondo

La vera storia
di Peppe Schiera
•il Teatro Biondoposta su

Dedicato ai bambini

Chiude il mini corso
sull'arte palermitana
•Oggi dalle 16, ultimo
appuntamento con «Se leggo
scopro... l'Arte», mini corso di
storia dell'arte palermitana per i
più piccoli e non solo. Si conclude
infatti, con «La Real palazzina alla
cinese di Palermo», il ciclo di S
eventi trasmessi sulla pagina
Facebook Palermo Città che
Legge, a cura della giovane storica
dell'arte Conny Catalano,su
alcuni fra i monumenti più
rilevanti della città. Le
conversazioni prendono spunto
dalla lettura dei racconti di Maria
Antonietta Spadaro.
L'appuntamento fa parte del
Maggio dei Libri. progetto del
Mibact.

Aspra

Escursione in mare
fino all'Arco Azzurro
•Oggi dalle 9 il Sup club Aspra
organizza un'escursione al geosito
dell'Arco Azzurro a Mongerbino.
Partenza a bordo delle tavole e
remi in mano dalla spiaggia di
capo Zafferano in direzione
Aspra,scivolando sotto il
maestoso faro e a pochi metri
dalla scogliera di Mongerbino per
scoprire tutte le calette sino
all'incantevole Arco Azzurro.
Prevista una sosta per il pranzo,
L'escursione è aperta a tutti,
neofiti (previo mini corso prima
della partenza) ed esperti.
L'attrezzatura può essere fornita
dagli organizzatori. Info:
329.3531766.

Conca d'Oro. Nasce la Vía del mandarino tardivo di Ciaculli

Alla scoperta del mandarino di Ciaculli

Sei itinerari turistici
al profumo di zagara
n circuito di sei itinerari
turistici tra le eccellenze degli
agrumisiciliani:Palermo si
inserisce con un percorso alla
scoperta del profumatissimo
mandarino di Ciaculli. È il progetto
Le Vie della Zagara,curato dal
Distretto Agrumi di Sicilia e
dall'associazione Gusto di
campagna,tramite cui scoprire la
biodiversità.la cultura e il
patrimonio paesaggistico dell'Isola,
nei territori delle produzioni
agrumicole di qualità Igp,Dop e
biologiche.
Il progetto,raccontato in un
nuovo sito in fernet,propone
itinerari di viaggio nei territori
dove crescono gli agrumi più
pregiati: dalla Via dell'arancia rossa
d i Sicilia Igp nell'area della Piana di
Catania,di Siracusa e parte della
provincia di Enna,a quella
dell'Arancia di Ribeca Dop nell'
Agrigentino;dall'itinerario del
limone di Siracusa Igp a quello del
limone interdonato di Messina igp
lungo la costa Ionica messinese,
sino alla Via del limone dell'Etna
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Igp lungo la costa ewea,per finire.
appunto,con la Via del mandarino
tardivo di Ciaculli. presidio Slow
Food nella Conca d'Oro di Palermo.
Un ulteriore itinerario trasversale è
quello della Via degli agrumi
biologici,Ogni percorso propone l'
«esplorazione» del territorio tra
campagne, monumenti,città e
paesaggi unici. unendo
l'esperienza della vita nelle aziende
che con dedizione coltivano gli
agrumi.Per ciascun itinerario il sito
illustra dei «pacchetti tipo» per gite
da un giorno,viaggi brevi da tre
giorni o più lunghi. da cinque
giorni.Ogniitinerario prevede
visite negli agrumeti e nelle
aziende agricole,degustazione di
spremute,raccolta degli agrumi,
cooking class, visiteguidate a città e
monumenti,laboratori artigianali
e cantine vinicole.ti sito web
leviedellazagara.co m è stato
realizzatograzie al progetto Social
Farming,promosso dal Distretto
Agrumi di Sicilia e Alta Scuola
Arces.
e Fammi:mina.RIssRvsT<
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YouTube,stasera alle 20,«C'era
e c'era Giuseppe Schiera»,
omaggio di Salvo Licata al
«cantore beffardo» della
Palermo popolare degli anni
del fascismo. Prodotto dallo
Stabile due anni fa, lo
spettacolo è diretto da Enrico
Stassi e interpretato da Salvo
Piparo e Costanza Licata (nella
foto) e Giovanni Valenza con
Marco Macaluso alla
fisarmonica. Scene di Elisabetta
Giacone.Peppe Schiera era nato
nella borgata di Tommaso
Natale nel 1898 e sarebbe
morto,dopo una vita di stenti,
da poeta-guitto,sotto le bombe
del 9 maggio'43 davanti al
rifugio antiaereo di via Perez.
«Ai toni trionfalistici dei
giornali, cinegiornali e
manifestazioni ufficiali
dell'epoca —scriveva Salvo
Licata — Schiera opponeva un
controcanto fatto di sberleffi e
della più cruda realtà
quotidiana. Per questo suo
modo irriverente, conobbe i
rigori del regime: olio di ricino,
manganello e frequentii
soggiorni in camera di
sicurezza».

destinatario,

non

Massimo

Le parole rubate
con Fantastichini
•Nell'anniversario della
strage di Capaci,la webTv del
Teatro Massimo propone uno
speciale sulle due
opere-inchiesta «Le parole
rubate» e «I traditori» che
scavano nei misteri delle stragi
Falcone e Borsellino.
L'indagine condotta dai
giornalisti Gery Palazzotto e
Salvo Palazzolo, ospiterà stralci
delle due opere prodotte dal
Massimo nel 2017 e nel 2019.
Sulla webTv <.Le parole rubate»
con Ennio Fantastichini (nella
foto,scomparso l'anno scorso);
la regia è di Giorgio Barberio
Corsetti e le musiche di Marco
Betta; «I traditori», interpretata
da Gigì Borrso con le musiche
di Marco Setta, Fabio Lannino
e Diego Spitaleri, regia di
Alberto Cavallotti, il
videomaking di Antonio Di
Giovanni e Davide Vallone e le
foto di Franco Lannino.

Amici della Musica

Sergio Calì
alla marimba
•Proseguono le «Pillole di
musica» degli Amici della
Musica: oggi sarà postato sulle
pagine social dell'Associazione,
il messaggio e il live del
percussionista e suonatore di
Marimba,Sergio Cali che
interpreterà il «Concerto per
marimba e orchestra» di
Emmanuel Sejoumè,eseguito
nel 2014 al Politeama per il
Progetto Scuola,l'orchestra del
Conservatorio era stata diretta
da Loris Capister. Cali, dopo
aver conseguita con successo il
diploma al Conservatorio,si è
esibito negli Usa debuttando
alla Carnegie Hall di New York,
poi in Germania,Brasile,
Francia,Spagna oltre che in
Italia, dove ha suonato per RAi,
Mediaset, per MusicaRoma al
Parco della Musica, al Teatro
Massimo.
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Home » News » Enogastronomia » Nascono in Sicilia “Le Vie della Zagara”, 7 itinerari per scoprire gli agrumi siciliani

Nascono in Sicilia “Le Vie della
Zagara”, 7 itinerari per
scoprire gli agrumi siciliani
 22 MAG 2020  ENOGASTRONOMIA

 

Articoli Correlati
Crostata al gelo di
agrumi: la ricetta Made
in Sicily perfetta per
l’estate VIDEO
Cedri di Trabia, agrumi
100% siciliani che tutti
ci invidiano

Agrumi siciliani,
un’eccellenza invidiata
in tutto il mondo

Gelatina di Agrumi,
ricetta fresca di fine
pasto

Ricetta delle polpette
in foglia di limone, un
classico della
tradizione siciliana

Ultime notizie
Enogastronomia
Nascono in Sicilia “Le Vie
della Zagara”, 7 itinerari
per scoprire gli agrumi
siciliani

Sette itinerari turistici tra le eccellenze degli agrumi siciliani. Si presenta
così il progetto Le Vie della Zagara, curato dal Distretto Agrumi di Sicilia e
l’Associazione Gusto di campagna, che punta a scoprire la biodiversità, la
cultura e il patrimonio paesaggistico dell’Isola, nei territori delle produzioni

Info
Vaccino contro il
Coronavirus: a settembre
400 milioni di dosi

agrumicole di qualità Igp, D o p e biologiche.

dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp nell’area della Piana di Catania, di Siracusa e
p a r t e d e l l a p r o v i n c i a d i E n n a a q u e l l a d e l l ’A r a n c i a d i R i b e r a
Dop nell’Agrigentino; dall’itinerario del Limone di Siracusa Igp a quello
del Limone Interdonato di Messina Igp lungo la costa Ionica messinese, sino
alla Via del Limone dell’Etna Igp lungo la costa etnea, per finire con la Via del
Mandarino Tardivo di Ciaculli, presidio Slow Food nella Conca d’Oro di
Palermo.
L’ulteriore itinerario trasversale è quello della Via degli Agrumi Biologici, legato
alle produzioni biologiche.

Le Vie della Zagara, le attività
In ognuno degli itinerari è possibile esplorare il territorio tra tra campagne,
monumenti, città e paesaggi unici. Si unisce così l’esperienza di conoscere da
vicino le aziende a quella del contatto con le persone che con dedizione
coltivano gli agrumi. Sono incluse diverse attività quali la visita negli agrumeti e

Info
Boccia: “Spostamenti tra
regioni dal 3 giugno? No
se il rischio è alto”

Ricette
Peperoni ammollicati, la
ricetta del contorno
siciliano sfizioso

Ricette
Gelo di fragole, ricetta del
dolce siciliano fresco e
genuino

Conoscere la Sicilia
Ecco perché in Sicilia si
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Le Vie della Zagara propone sei itinerari di viaggio nei territori dove crescono
gli agrumi più pregiati, più un ulteriore itinerario trasversale: dalla Via
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dice “Chioviri Pisuli Pisuli”

alle aziende agricole, la degustazione di spremute, la partecipazione alla
raccolta degli agrumi, cooking class, visite guidate a città e monumenti, visite a
laboratori artigianali o a cantine vinicole.
Tutti i dettagli sugli itinerari e le informazioni sono disponibili sul sito web

Conoscere la Sicilia
Antichi mestieri Siciliani: u’
Cufinaru

levidellazagara.com, realizzato grazie al progetto Social Farming, promosso
dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces.
“L’obiettivo del progetto – spiega Federica Argentati, presidente del Distretto
Agrumi di Sicilia – è valorizzare il nostro prodotto di eccezionale qualità

Conoscere la Sicilia
Una storia di Palermo che
non sai: quando il
Cardinale sequestrò tutti i
ventagli

legandolo al territorio ed alla straordinaria capacità ricettiva dei siciliani. In
questa ripartenza dopo il lockdown, questa forma di turismo è l’occasione per
riassaporare la Sicilia più autentica e sana, che si apre all’accoglienza in un
modo nuovo, con tempi, spazi e approcci più che mai consoni al momento
storico che stiamo vivendo. Il sito web ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo e
diventerà sempre più ricco di informazioni grazie al contributo che ci attendiamo
da aziende e Consorzi di tutela”.
Redazione

1.271.679 "Mi piace"

Mi piace

VACCINO CONTRO IL
CORONAVIRUS: A
SETTEMBRE 400 MILIONI
DI DOSI

Sicilia
5 minuti fa

Solidarietà dalla
Sicilia a Bergamo:
pasticceria
palermitana regala
12mila cannoli agli
Alpini

Come congelare
correttamente il
lievito

Come utilizzare il
lievito di birra
scaduto

Cresce l’iniziativa “Io
mangio e bevo
Siciliano”, che
sostiene i prodotti e i
produttori locali

I Siciliani sono
geniali: in vendita la
griglia artigianale
per il balcone

Il menù e le ricette
per mangiare come il
Commissario
Montalbano,
dall’antipasto al
dolce
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Dopo Le Vie dei Tesori arrivano
anche Le Vie della Zagara, per
scoprire i fantastici agrumi siciliani: è il
momento giusto per conoscere meglio
la Sicilia e i suoi prodotti
❤
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NEL PROGETTO SOCIAL FARMING

Un sito per far conoscere ai turisti
"le vie della Zagara"in Sicilia
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Fase 2, online il sito “Le vie della zagara” per viaggiare nella...
- Pubblicità -

Fase 2, online il sito “Le vie della
zagara” per viaggiare nella Sicilia
degli Agrumi di qualità
Scritto da Redazione di Hashtag Sicilia - 14 maggio 2020
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Ultime notizie
Cna Siracusa scrive ai sindaci della
provincia per il progetto “A...
Uncategorized

14 maggio 2020

CATANIA – Sette itinerari di Turismo Relazionale Integrato tracciati nei territori delle
produzioni agrumicole di qualità IGP, DOP e Biologiche. S o n o l e “Vie della
Zagara” lungo le quali scoprire la biodiversità, la cultura e l’incredibile patrimonio
paesaggistico e storico-culturale della Sicilia in armonia con la natura e le

Fase 2, online il sito “Le vie della
zagara” per viaggiare...
Apertura

14 maggio 2020

viaggi alla scoperta dell’umanità di chi coltiva arance, limoni e mandarini, delle
tradizioni enogastronomiche, della meravigliosa capacità di accoglienza siciliana.
In sostanza, quello che nel mondo del vino si chiama terroir. In questo caso
il terroir degli agrumi siciliani.

Catania, Filt Cgil-Fit Cisl:
preoccupati per i rischi di
aggressione ad...
Cronaca di Catania

14 maggio 2020
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produzioni di agrumi. Il profumo della zagara, il fiore degli agrumi, come fil rouge di
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Per aiutare i turisti ad addentrarsi in questo mondo è on line il sito web, in lingua
italiana e inglese, Le Vie della Zagara (www.levidellazagara.com), che promuove il
progetto di Turismo Relazionale Integrato promosso dal Distretto produttivo Agrumi
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Catania, da lunedì 18 riapertura
graduale degli Uffici di Polizia
Amministrativa
Cronaca di Catania

14 maggio 2020

di Sicilia e dall’Associazione Gusto di Campagna, con la collaborazione dei Consorzi
di tutela delle produzioni Dop, Igp e Biologiche.
Il sito – realizzato nell’ambito del progetto Social Famring – propone sei itinerari di
viaggio nei territori dove crescono gli agrumi più pregiati: dalla Via dell’Arancia

Catania, dal 18 maggio riapre
gradualmente l’Ufficio
Immigrazione della Questura
Cronaca di Catania

14 maggio 2020

Rossa di Sicilia Igp nell’area della Piana di Catania, di Siracusa e parte della
provincia di Enna a quella dell’Arancia di Ribera Dop nell’Agrigentino, dall’itinerario
del Limone di Siracusa Igp a quello del Limone Interdonato di Messina Igp lungo la
costa Ionica messinese, sino alla Via del Limone dell’Etna Igp lungo la costa etnea,
per finire con la Via del Mandarino Tardivo di Ciaculli, presidio Slow Food nella

Seguici su Facebook

Conca d’Oro di Palermo. Un ulteriore itinerario trasversale a tutti è quello della Via
degli Agrumi Biologici, legato alle produzioni biologiche.

Hashtag Sicilia

«L’obiettivo del progetto – spiega Federica Argentati, presidente del Distretto
Agrumi di Sicilia – è valorizzare il nostro prodotto di eccezionale qualità legandolo

Seguici su Twitter

al territorio ed alla straordinaria capacità ricettiva dei siciliani. In questa ripartenza
dopo il lockdown, questa forma di turismo è l’occasione per riassaporare la Sicilia

Tweets by hashtagsicilia

più autentica e sana, che si apre all’accoglienza in un modo nuovo, con tempi, spazi
e approcci più che mai consoni al momento storico che stiamo vivendo. Il sito web
ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo e diventerà sempre più ricco di
informazioni grazie al contributo che ci attendiamo da aziende e Consorzi di tutela».
«Il sito web segna una tappa importante per le “Vie della Zagara” – aggiunge Pinella
Attaguile, presidente di Gusto di Campagna – e c o n s e n t i r à m o d a l i t à d i
comunicazione efficaci per promuovere gli agrumi di qualità attraverso la
conoscenza e l’offerta turistica del territorio. Le aziende a marchio Gusto di
campagna, integrate nel sistema relazionale territoriale creato dalla nostra
associazione, diventano protagoniste nella composizione degli itinerari sulle “Vie
della Zagara” consentendo così agli agrumi di acquistare il valore aggiunto della
indimenticabile suggestione che esprimono i territori agrumetati della Sicilia».
LE ATTIVITA’ PREVISTE. Ogni itinerario propone una “esplorazione” del territorio tra
campagne, monumenti, città e paesaggi unici, unendovi l’esperienza di conoscere
da vicino le aziende produttive, le persone che con dedizione coltivano gli agrumi, i
sapori autentici di questi angoli incantevoli della Sicilia. Per ciascun itinerario il sito
illustra dei “pacchetti tipo” per gite da un giorno, viaggi brevi da tre giorni o più
lunghi, da cinque giorni. Ogni itinerario prevede diverse attività quali la visita negli
agrumeti e alle aziende agricole, la degustazione di spremute, la partecipazione alla
raccolta degli agrumi, cooking class, visite guidate a città e monumenti, visite a
laboratori artigianali o a cantine vinicole.
ITINERARI A MISURA DI VIAGGIATORE. Però, ogni itinerario viene costruito a misura
149083

del viaggiatore, non c’è niente di preconfezionato. Sul sito, infatti, è
possibile compilare un form manifestando l’intenzione di percorre una o più Vie
della Zagara, inserendo le proprie preferenze e priorità. Lo staff dell’associazione
Gusto di campagna provvederà a costruire l’itinerario su misura, in base ai
desiderata del richiedente per offrire ai viaggiatori un’esperienza indimenticabile.
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PROGETTO SOCIAL FARMING. Il sito web levidellazagara.com è stato realizzato grazie
al progetto Social Farming, promosso dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola
Arces con il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation. All’interno
del progetto sono stati realizzati anche due corsi di formazione – l’ultimo ancora in
itinere – per formare operatori sul fronte del turismo relazionale integrato e nella
costruzione degli itinerari di viaggio lungo le Vie della Zagara.
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FASE 2, TURISMO E TERRITORIO: E’ ON LINE IL SITO “LE VIE DELLA
ZAGARA” PER VIAGGIARE NELLA SICILIA DEGLI AGRUMI DI
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Sette itinerari di Turismo Relazionale Integrato tracciati nei territori delle produzioni agrumicole di qualità IGP,
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DOP e Biologiche. Sono le “Vie della Zagara” lungo le quali scoprire la biodiversità, la cultura e l’incredibile
patrimonio paesaggistico e storico-culturale della Sicilia in armonia con la natura e le produzioni di agrumi. Il
profumo della zagara, il fiore degli agrumi, come fil rouge di viaggi alla scoperta dell’umanità di chi coltiva arance,
limoni e mandarini, delle tradizioni enogastronomiche, della meravigliosa capacità di accoglienza siciliana. In
sostanza, quello che nel mondo del vino si chiama terroir. In questo caso il terroir degli agrumi siciliani.
Per aiutare i turisti ad addentrarsi in questo mondo è on line il sito web, in lingua italiana e inglese, Le Vie della
Zagara (www.levidellazagara.com), che promuove il progetto di Turismo Relazionale Integrato promosso dal
Distretto produttivo Agrumi di Sicilia e dall’Associazione Gusto di Campagna, con la collaborazione dei Consorzi
di tutela delle produzioni Dop, Igp e Biologiche.
Il sito – realizzato nell’ambito del progetto Social Famring - propone sei itinerari di viaggio nei territori dove
crescono gli agrumi più pregiati: dalla Via dell’Arancia Rossa di Sicilia Igp nell’area della Piana di Catania, di
Siracusa e parte della provincia di Enna a quella dell’Arancia di Ribera Dop nell’Agrigentino, dall’itinerario del
Limone di Siracusa Igp a quello del Limone Interdonato di Messina Igp lungo la costa Ionica messinese, sino alla
Via del Limone dell’Etna Igp lungo la costa etnea, per finire con la Via del Mandarino Tardivo di Ciaculli, presidio

149083

Slow Food nella Conca d’Oro di Palermo. Un ulteriore itinerario trasversale a tutti è quello della Via degli Agrumi
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Biologici, legato alle produzioni biologiche.
«L’obiettivo del progetto – spiega Federica Argentati, presidente del Distretto Agrumi di Sicilia – è valorizzare il
nostro prodotto di eccezionale qualità legandolo al territorio ed alla straordinaria capacità ricettiva dei siciliani.
In questa ripartenza dopo il lockdown, questa forma di turismo è l’occasione per riassaporare la Sicilia più
autentica e sana, che si apre all’accoglienza in un modo nuovo, con tempi, spazi e approcci più che mai consoni al
momento storico che stiamo vivendo. Il sito web ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo e diventerà sempre più
ricco di informazioni grazie al contributo che ci attendiamo da aziende e Consorzi di tutela».
«Il sito web segna una tappa importante per le “Vie della Zagara” – aggiunge Pinella Attaguile, presidente di Gusto
di Campagna - e consentirà modalità di comunicazione efficaci per promuovere gli agrumi di qualità attraverso la
conoscenza e l'offerta turistica del territorio. Le aziende a marchio Gusto di campagna, integrate nel sistema
relazionale territoriale creato dalla nostra associazione, diventano protagoniste nella composizione degli itinerari
sulle “Vie della Zagara” consentendo così agli agrumi di acquistare il valore aggiunto della indimenticabile
suggestione che esprimono i territori agrumetati della Sicilia».
LE ATTIVITA’ PREVISTE. Ogni itinerario propone una “esplorazione” del territorio tra campagne, monumenti,
città e paesaggi unici, unendovi l’esperienza di conoscere da vicino le aziende produttive, le persone che con
dedizione coltivano gli agrumi, i sapori autentici di questi angoli incantevoli della Sicilia. Per ciascun itinerario il
sito illustra dei “pacchetti tipo” per gite da un giorno, viaggi brevi da tre giorni o più lunghi, da cinque giorni. Ogni
itinerario prevede diverse attività quali la visita negli agrumeti e alle aziende agricole, la degustazione di
spremute, la partecipazione alla raccolta degli agrumi, cooking class, visite guidate a città e monumenti, visite a
laboratori artigianali o a cantine vinicole.
ITINERARI A MISURA DI VIAGGIATORE. Però, ogni itinerario viene costruito a misura del viaggiatore, non c’è
niente di preconfezionato. Sul sito, infatti, è possibile compilare un form manifestando l’intenzione di percorre
una o più Vie della Zagara, inserendo le proprie preferenze e priorità. Lo staff dell’associazione Gusto di
campagna provvederà a costruire l’itinerario su misura, in base ai desiderata del richiedente per offrire ai
viaggiatori un’esperienza indimenticabile.
PROGETTO SOCIAL FARMING. Il sito web levidellazagara.com è stato realizzato grazie al progetto Social
Farming, promosso dal Distretto Agrumi di Sicilia e Alta Scuola Arces con il contributo non condizionato di The
Coca-Cola Foundation. All’interno del progetto sono stati realizzati anche due corsi di formazione – l’ultimo
ancora in itinere – per formare operatori sul fronte del turismo relazionale integrato e nella costruzione degli
itinerari di viaggio lungo le Vie della Zagara.
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