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In 7 video itinerari Distretto Agrumi Sicilia rilancia turistismo

Martedì 13 aprile 2021 - 10:45

In 7 video itinerari Distretto Agrumi
Sicilia rilancia turistismo
Nei territori delle eccellenze Dop, Igp e bio

VIDEO

Covid-19, l’Europa supera il
milione di morti

Roma, 13 apr. (askanews) – Sette itinerari siciliani per rilanciare il turismo
nell’isola nel dopo Covid. Si intitola “Scent of Zagara” il nuovo travel video del
Distretto Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band
catanese. Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura
generosa, alla storia e al patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo.
In vista dell’auspicata ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a
programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo

Burgio: per ripartenza turismo
servono fiducia e regole chiare

tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue
eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna: le IGP
Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e
Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del
Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna
tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social
Farming – progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato
del lavoro – ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola di alta

Tokyo rilascerà nell’Oceano le
acque processate di Fukushima
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formazione Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, spiega:
“questo video, che ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera
agrumicola ed in particolare a chi ha già imparato a coniugare i verbi
dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori economici
dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro
post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso
rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di
fattoria didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento al
viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento di promozione”.

Uccisione di Daunte Wright,
coprifuoco e tensioni a
Minneapolis

Il video è girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di
Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo e, nel dettaglio, a Messina,
Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania,
Grammichele, Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento,
Ribera, Palermo, Ciaculli (Palermo), Bagheria e Belpasso.
Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari
di viaggio nelle aree di produzione degli agrumi DOP, IGP e bio coinvolgendo
quelle imprese socie che, accanto all’attività pura di produttori, affiancano
quella di accoglienza (agriturismo) e fattoria didattica. Il progetto, dalla forte
valenza di promozione turistica oltre che di valorizzazione dei prodotti di
eccellenza, è stato presentato a Expo Milano 2015.

Casellati consegna una targa
per i due agenti Borracino e
Coffen

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:
Arabia Saudita svela progetto
Green per i prossimi decenni

ARTICOLI SPONSORIZZATI

VEDI TUTTI I VIDEO

VIDEO PIÙ POPOLARI
Roma, 12 apr. (askanews) – Tra le caratteristiche
rivendicate da Mario Draghi nelle sue
dichiarazioni programmatiche da presidente del…

Roma, 12 apr. (askanews) – “Ci sono le condizioni
per parlare finalmente di Agricoltura 5.0: una
nuova rivoluzione guidata dall’evoluzione digitale…
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TURISMO VERDE

Lungo le"Vie della Zagara"
iaggia al ritmo intrigante del economici dell'isola attraverso cui,a e coloriture di marranzano.
funky siculo, insegue la scia nostro avviso e non solo, passa la riinebriante del fiore di zagara presa e il futuro post covid della Sie, lungo un coloratissimo itinerario cilia. A queste imprese agrumicole
fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque multifunzionali, spesso rinvigorite
province siciliane, ne esplora a pas- dalla presenza di giovani che alla
so d'uomo - e a volo d'uccello - l'in- produzione affiancano attività di
credibile varietà di paesaggi, monu- fattoria didattica e accoglienza nelmenti, piazze, mercati, tradizioni e l'ottica del turismo lento e attento al
volti: l'anziano che indica la rotta viaggiatore, dedichiamo questo ef(citazione del celebre scatto di Ro- ficace strumento di promozione.
bert Capa)e la fanciulla che invita al "Scent of Zagara" è a disposizione
viaggio sussurrando il suo nome, anche delle istituzioni e di quanti laZagara, parola dalle sonorità e fasci- vorano per far conoscere,attraverso
i sette itinerari degli agrumi siciliani
nazioni arabe (da
Dop e Igp e Bio,l'immensa offerta di
zahra, fiore).
esperienze che,tra natura, cultura e
S'intitola "Scent
buon cibo,svela un viaggio nella noof Zagara" (Profustra terra».
mo di Zagara)ed è il
Di «ritorno all'economia reale, al
nuovo travel video
territorio e alle sue autentiche ridel Distretto Agrusorse» parla Giuseppe Rallo, direttomi di Sicilia con le
musiche originali di Jacaranda, gio- re di Alta Scuola Arces, che spiega
vane band catanese che vi ha dedica- come «il video si inserisce al meglio
to un brano inedito,dal sound medi- nell'ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la mapterraneo e assai orecchiabile.
Dall'Etna alla Conca d'oro, il video patura dell'offerta di turismo relaè un omaggio alla natura generosa, zionale integrato in Sicilia. Un proalla storia e al patrimonio culturale getto che si fonda su tre principi: la
dell'isola del sole ma non solo. In vi- ri-territorializzazione dell'econosta dell'auspicata ripresa del turi- mia (ossia il ritorno all'economia
smo dopo la pandemia,è un invito a reale),la ricomposizione dell'identiprogrammare il prossimo viaggio in tà culturale e la ricontestualizzazioSicilia in qualunque stagione, sce- ne della società in contrapposizione
gliendo tra Le Vie della Zagara, sette a quella globale,riportando l'uomo e
itinerari nei territori di vocazione le relazioni personali al centro degli
delle sue eccellenze agrumicole ela- interessi, evitando di rimanere traborati con l'associazione Gusto di volti da processi economici transnaCampagna: le Igp Arancia Rossa di zionali».
Sicilia, Limone Interdonato di Mes- «Una Sicilia irresistibile quella
sina, Limone di Siracusa e Limone rappresentata nel video "Scent of
dell'Etna; la Dop Arancia di Ribera e Zagara», commenta Cristina Camilinfine il presidio Slow Food del li, responsabile Relazioni istituzioMandarino di Ciaculli e la via del nali di Coca-Cola Italia. Che aggiunbiologico, metodo di coltura che ac- ge: «Siamo davvero felici di averne
comuna tutti gli agrumi col "bollino potuto sostenere la realizzazione e
di aver contribuito, attraverso The
di qualità".
Prodotto dal Distretto Agrumi di Coca-Cola Foundation, al progetto
Sicilia, il travel video è uno spin-off Social Farming: diverse iniziative
di Social Farming - progetto di in- volte a valorizzare la comunità e l'iclusione sociale dedicato a soggetti dentità davvero uniche della filiera
deboli sul mercato del lavoro - ed è agrumicola siciliana, da cui ci apstato realizzato in collaborazione provvigioniamo per il succo degli acon la scuola di alta formazione Ar- grumi della nostra Fanta».
Nel video - girato fra monumenti
ces e il contributo non condizionato
e agrumeti di comuni e borghi delle
di The Coca-Cola Foundation.
«Questo video, che ho voluto con province di Messina, Catania, Siradeterminazione - racconta Federica cusa, Agrigento e Palermo - comArgentati, presidente Distretto Pro- paiono anche i giovani musicisti di
duttivo Agrumi di Sicilia - è un dono Jacaranda, autori del brano funky:
alla filiera agrumicola ed in partico- un ritmo d'oltreoceano che,sorretto
lare a chi ha già imparato a coniuga- da un basso elettrico, è arrangiato
re i verbi dell'agricoltura con quelli con gli strumenti della tradizione sidel turismo: i più potenti attrattori ciliana come mandolino, friscalettu
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Dall'Etna alla
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il travel video
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Agrumi per il
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AI ritmo funky di una giovane band catanese un video con paesaggi e monumenti, mercati e tradizioni di cinque province

Sicilia al profumo di agrumi,è Scent ofZagara
non solo.In vista della(speriamo)
prossima ripresa del turismo,è un
invito a programmare il prossimo
viaggio in Sicilia in qualunque
stagione,scegliendo tra le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con
l'associazione Gusto di campagna: e dunque il presidio Slow
Food del mandarino di Ciaculli e
la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col «bollino di qualità»; poi le
Igp Arancia rossa di Sicilia, Limone interdonato di Messina,Limone di Siracusa e Limone dell'Etna,
e la Dop Arancia di Ribera. Prodotto dal Distretto agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off
di Social farming — progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro
— ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo di
The Coca-Cola Foundation.
Fra monumenti e agrumeti di
comuni e borghi delle province di

Viaggia al ritmo intrigante del
funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e,lungo
un coloratissimo itinerario fra gli
agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne esplora a passo
d'uomo - e a volo d'uccello - l'incredibile varietà di paesaggi, monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti: l'anziano che indica
la rotta(citazione del celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla
che invita al viaggio sussurrando
il suo nome, Zagara, parola dalle
sonorità e fascinazioni arabe: ci
sono anche l'elegante Bagheria e i
campi a distesa della Conca d'Oro
tra i protagonisti di Scent ofZagara (profumo di zagara), il nuovo
travel-video del Distretto agrumi
di Sicilia sulle musiche originali,
mediterranee e molto orecchiabili della giovane band catanese Jacaranda.
Dalla Conca d'oro all'Etna,il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al patrimonio
culturale dell'isola del sole ma
.- :.,~,-,-.-191'
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Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Agrigento - compaiono anche i giovani musicisti di Jacaranda: un ritmo d'oltreoceano che,
sorretto da un basso elettrico, è
arrangiato con mandolino,friscalettu e marranzano. Jacaranda è
impegnata infatti nella ricerca e
valorizzazione degli strumenti
popolari siciliani cui affianca
quelli provenienti da varie parti
del mondo. Scent of Zagara è diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di produzione Vera Leotta.
«Un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi ha già
imparato a coniugare i verbi
dell'agricoltura con quelli del turismo — spiega Federica Argentati, presidente del distretto produttivo Agrumi di Sicilia -. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso rinvigorite da
giovani che alla produzione affiancano attività di fattoria didattica e accoglienza, dedichiamo
questo efficace strumento di promozione».

Viaggio a volo d'uccello
Un omaggio alla natura,
alla storia eal patrimonio
culturale dell'Isola
delsole ma non solo
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II video. Villa Palagonia a Bagheria, tra le immagini più suggestive
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Scent of Zagara

14 Aprile 2021

"SCENT OF ZAGARA",
VIAGGIO IN SICILIA TRA
AGRUMETI DOP E IGP: IL
VIDEO DEL DISTRETTO
AGRUMI

Guarda su

Un itinerario fra gli agrumeti Dop, Igp e bio di cinque province siciliane, al ritmo del
funky siculo, alla scoperta di paesaggi, monumenti, piazze e mercati siciliani.
S’intitola “Scent of Zagara” ed è il nuovo travel video del Distretto Produttivo Agrumi
di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha
dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il travel video è un invito a programmare un viaggio in Sicilia
- in qualunque stagione - scegliendo tra Le Vie della Zagara
(https://www.leviedellazagara.com/it/), sette itinerari, elaborati con l’associazione
Gusto di Campagna, nei territori di produzione delle sue eccellenze agrumicole: le IGP
Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone
dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del Mandarino di
Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col
“bollino di qualità”.
Prodotto dal Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di
Social Farming – progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato
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del lavoro – ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione
Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
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LA BELLEZZA È...
Itinerari fra le eccellenze locali

Dagli agrumeti
siciliani una spinta
per far ripartire
il turismo isolano
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"La Bellezza è lo splendore della Verità"(James Joyce)
Nei territori delle eccellenze 7 itinerari che guardano all'Isola del post-Covid

Dagli agrumeti siciliani una spinta
per far ripartire il turismo isolano
ha già imparato a coniugare i verbi dell'agricoltura con quelli del turismo: i
più potenti attrattori economici dell'isola attraverso cui, a nostro avviso e
non solo, passa la ripresa e il futuro
post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali,
spesso rinvigorite dalla presenza di
giovani che alla produzione affiancano
attività di fattoria didattica e accoglienza nell'ottica del turismo lento e
attento al viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento di promozione".

PALERMO - Sette itinerari siciliani
per rilanciare il turismo nell'isola nel
dopo Covid. Si intitola "Scent of Zagara" il nuovo travel video del Distretto Agrumi di Sicilia con le
musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese.
Dall'Etna alla Conca d'oro, il
video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al patrimonio culturale dell'isola del sole ma non solo. In
vista dell'auspicata ripresa del turismo
dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo
tra Le Vie della Zagara, sette itinerari
nei territori di vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l'associazione Gusto di Campagna: le Igp
Arancia Rossa di Sicilia, Limone InLerdonato di Messina, Limone di Sira-

Ritaglio

stampa

cusa e Limone dell'Etna; la Dop Arancia di Ribera e infine il presidio Slow
Food del Mandarino di Ciaculli e la via
del biologico, metodo di coltura che
accomuna tutti gli agrumi col "bollino
di qualità".
Prodotto dal Distretto Agrumi di
Sicilia,il travel video è uno spin-off di
Social Farming - progetto di inclusione
sociale dedicato a soggetti deboli sul
mercato del lavoro - ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola dí
alta formazione Arces e il contributo
non condizionato di The Coca-Cola
Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia,
spiega: "questo video, che ho voluto
con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi

ad

uso

esclusivo
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Il video è girato fra monumenti e
agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina, Catania, Siracusa,
Agrigento e Palermo e, nel dettaglio, a
Messina, Itala, Taormina, Acireale,
Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza,
Catania, Grammichele, Caltagirone,
Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera, Palermo,
Ciaculli (Palermo), Bagheria e Belpasso.
Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari di viaggio nelle aree di
produzione degli agrumi Dop, Igp e
bio coinvolgendo quelle imprese socie
che, accanto all'attività pura di produttori, affiancano quella di accoglienza
(agriturismo)e fattoria didattica.
Il progetto, dalla forte valenza di
promozione turistica oltre che di valorizzazione dei prodotti di eccellenza,è
stato presentato a Expo Milano 2015.
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Quando la bellezza "fiorisce" da una selva di sterpaglie abbandonate

"Il Giardino di Lipari", il locale nell'agrumeto
si rinnova ed è pronto alla stagione estiva
LIPARI(ME)- Tutto è iniziato nel 2014. C'era un agrumeto abbandonato da tre decadi, incastonato in una corte
nascosta tra le mura del centro di Lipari, preziosa isola delle Eolie, a qualche minuto di aliscafo da Messina. Luca
Cutrufelli, messinese classe 1982, è riuscito a leggere bellezza laddove gli altri vedevano solo una selva di sterpaglie in stato di abbandono.
È nato così il club "Il Giardino di Lipari", un'oasi di mille metri quadri tra case e palazzine. Cutrufelli è riuscito
ad unire nella progettazione del locale le proprie due anime: quella da ingegnere edile con una profonda conoscenza
dei materiali e quella di artista capace nel corso della sua carriera di numerose mostre personali in Europa, tra le
quali una a Parigi, dove vive in inverno.
"Abbiamo creato un'atmosfera ancorata alle nostre origini siciliane, ma dal respiro internazionale sia dal
punto di vista del menù che da quello della scelta musicale e artistica - spiega Cutrufelli -. Tutt'attorno ci sono oggetti di riuso accostati a pezzi di design, tutti collegati al territorio, innestati in un ambiente glamour che quest'anno
sarà rinnovato. L'immagine del nostro bistrot si avvicinerà di più a quella di un ristorante raffinato. Cureremo ogni
dettaglio, ad esempio la mise en place dei tavoli sarà composta da elementi di design, realizzati dall'azienda Madeamano(un'eccellenza siciliana), la stessa che ha già realizzato il bancone del nostro bar,in pietra lavica proveniente
dall'Etna. Ma non solo: stiamo creando uno shop, sia fisico che on line, con prodotti in gran parte caratterizzati dai
sapori del nostro agrumeto. Dal distillato alla confettura, passando per il sugo: tutto sarà all'aroma di mandarino".
L'obiettivo è quello di far vivere per tutto l'anno, e dunque non solo d'estate, Il Giardino di Lipari. E per farlo è
stata realizzata una linea di prodotti ispirati all'anima stessa del giardino, i suoi 25 alberi di mandarino. Il primo prodotto sarà un distillato realizzato ad hoc dall'azienda siciliana Giovi. Ma saranno realizzate anche delle conserve, tramite la collaborazione con la Trimarchi di Villa Marchese. Saranno in vendita anche le divise ufficiali del locale,
camicie realizzate da Giocherenda, sartoria sociale nata a Palermo dall'idea di giovani arrivati in città e scappati da
territori di guerra come Guinea, Gambia, Mali, Burkina Faso e Marocco."Le parole chiave di questa stagione saranno
tradizione e innovazione siciliana, ecosostenibitità, solidarietà e arte", spiega Cutrufelli.
Il Giardino di Lipari è peraltro da due anni completamente plastic free (si usano solo bicchieri di vetro, la drink
list non prevede cannucce) e adesso rilancia. E stato infatti siglato un accordo con l'azienda Wami di Milano: imbottigliano acqua nel Nord Italia e devolvono parte dei ricavi alla creazione di impianti di fornitura di acqua potabile per villaggi, al momento, di Africa, India e Sudamerica, sulle loro bottiglie c'è un Qr code che mostra lo stato
di avanzamento dei singoli progetti. E poi pronto anche il progetto con la World Rise, onlus focalizzata sulla tutela
dell'ambiente marino: saranno invitati artisti da Parigi per un workshop di fotografia dedicato al rappresentare una
giornata di pulizia sulle spiagge, le immagini saranno poi messe in mostra al locale.
Dal punto di vista delle iniziative, durante la stagione estiva, Covid permettendo, saranno confermate le serate
con musica dal vivo, djset, degustazioni e incontri. Salvo normative diverse, si aprirà il primo di giugno con un
grande evento.
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QdS,l'informazione
che racconta
la Bellezza
41'APPUMAMESTO

QdS: dieci proposte al governo
per rilanciare il turismo nell'isola
I. Avviare campagne di comunicazione per la promozione del turismo regionale. nazionale, internazionale,
scolastico e congressuale
2. Attivare un sistema informatico(con sito web e app)
per favorire le prenotazioni di hotel
e siti d'interesse culturale
3. Creare promozioni per legare i pernottamenti
all'accesso dei siti naturalistici e culturali dell'Isola
4.Siglare convenzioni con hotel, b&b e r&b per offrire
ai viaggiatori tariffe agevolate
5. Favorire una politica Covid-free, almeno per le isole
minori, sul modello delle Baleari
6. Valorizzare il turismo slow, naturalistico ed enogastronomico
7. Dar vita a un circuito che coinvolga i meravigliosi
borghi siciliani
8. Destagionalizzare il comparto per una Sicilia aperta
ai visitatori 365 giorni l'anno
9. Offrire tariffe agevolate per le tratte aree,
ferroviarie e navali
Dagli agrume.ºeAìmd in¢..yùan
x,L,. riparare ~ aa~..,a, 601.a0

10. Pubblicare bandi internazionali con forti
agevolazioni per spingere gli investitori nazionali
ed esteri ad investire sul comparto turistico siciliano
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Covid, altre due zone rosse in
Sicilia, sono 124 in tutto
Altre due “zone
rosse” in Sicilia in
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dall'ordinanza
firmata dal
presidente della
Regione, Nello
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Nei territori delle eccellenze 7 itinerari che guardano all’Isola del post-Covid

PALERMO – Sette itinerari siciliani per rilanciare il turismo nell’isola nel
dopo Covid. Si intitola “Scent of Zagara” il nuovo travel video del Distretto
Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band
catanese.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla
storia e al patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista
dell’auspicata ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a
programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo
tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue
eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna: le Igp
Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e
Limone dell’Etna; la Dop Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del
Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna
tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.

FATTI

Covid, Sicilia seconda per
contagi, zona gialla e riaperture
lontane
Oggi sono 1.123 i
nuovi positivi
nell'isola su 14.416
tamponi processati,
con una incidenza
al 7,8%, quasi due
punti in più della
media nazionale.
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Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social
Farming – progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul
mercato del lavoro – ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola di
alta formazione Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation.
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FATTI

Covid, convocazione Cts,
perplessità su prossime
riaperture
Entro la fine di
maggio potrebbero
essere finalmente
vaccinati tutti gli
over 60, fascia in
cui si concentra il
95% delle vittime
del Covid. Ma le
prossime
riaperture
preoccupano il Cts.
CRONACA

Vaccini senza prenotazione dal
23 al 25 aprile a Palermo, ecco
per chi
Renato Costa,
commissario
straordinario
all'emergenza
Covid a Palermo, è
molto soddisfatto
del risultato
raggiunto dal fine
settimana di
vaccinazione libera,
dedicata al target
60-79 anni e…
rilancia

Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia,
spiega: “questo video, che ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera
agrumicola ed in particolare a chi ha già imparato a coniugare i verbi
dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori economici
dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro
post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso
rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di
fattoria didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento al
viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento di promozione”.
Il video è girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province
di Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo e, nel dettaglio, a Messina,
Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania,
Grammichele, Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte,
Agrigento, Ribera, Palermo, Ciaculli (Palermo), Bagheria e Belpasso.

MONDO SPORT

Superlega, è guerra nel calcio, il
punto sulla rivoluzione
No di Johnson e
Macron. La Uefa
minaccia
l'esclusione e avvia
una causa da 50
miliardi. Intanto 12
top club europei
vogliono cambiare
la storia del calcio.

Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari NEWS BREVI
di viaggio nelle aree di produzione degli agrumi Dop, Igp e bio coinvolgendo
Mar, 20/04/2021 - 00:00
quelle imprese socie che, accanto all’attività pura di produttori, affiancano
Turismo, Castellammare del Golfo (Tp)
quella di accoglienza (agriturismo) e fattoria didattica.
avvia sinergia con il Veneto
Il progetto, dalla forte valenza di promozione turistica oltre che di
valorizzazione dei prodotti di eccellenza, è stato presentato a Expo Milano
2015.
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Terna, scavi riportano alla luce antichi
reperti a Catania
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“Il Giardino di Lipari”, il locale nell’agrumeto si
rinnova ed è pronto alla stagione estiva
Quando la bellezza “fiorisce” da una selva di sterpaglie abbandonate
LIPARI (ME) – Tutto è iniziato nel 2014. C’era un agrumeto abbandonato da
tre decadi, incastonato in una corte nascosta tra le mura del centro di Lipari,
preziosa isola delle Eolie, a qualche minuto di aliscafo da Messina. Luca
Cutrufelli, messinese classe 1982, è riuscito a leggere bellezza laddove gli
altri vedevano solo una selva di sterpaglie in stato di abbandono.
È nato così il club “Il Giardino di Lipari”, un’oasi di mille metri quadri tra
case e palazzine. Cutrufelli è riuscito ad unire nella progettazione del locale le
proprie due anime: quella da ingegnere edile con una profonda conoscenza
dei materiali e quella di artista capace nel corso della sua carriera di numerose
mostre personali in Europa, tra le quali una a Parigi, dove vive in inverno.
“Abbiamo creato un’atmosfera ancorata alle nostre origini siciliane, ma dal
respiro internazionale sia dal punto di vista del menù che da quello della scelta
musicale e artistica – spiega Cutrufelli -. Tutt’attorno ci sono oggetti di riuso
accostati a pezzi di design, tutti collegati al territorio, innestati in un ambiente
glamour che quest’anno sarà rinnovato. L’immagine del nostro bistrot si
avvicinerà di più a quella di un ristorante raffinato. Cureremo ogni dettaglio,
ad esempio la mise en place dei tavoli sarà composta da elementi di design,
realizzati dall’azienda Madeamano (un’eccellenza siciliana), la stessa che ha
già realizzato il bancone del nostro bar, in pietra lavica proveniente dall’Etna.
Ma non solo: stiamo creando uno shop, sia fisico che on line, con prodotti in
gran parte caratterizzati dai sapori del nostro agrumeto. Dal distillato alla
confettura, passando per il sugo: tutto sarà all’aroma di mandarino”.
L’obiettivo è quello di far vivere per tutto l’anno, e dunque non solo d’estate,
Il Giardino di Lipari. E per farlo è stata realizzata una linea di prodotti ispirati
all’anima stessa del giardino, i suoi 25 alberi di mandarino. Il primo prodotto
sarà un distillato realizzato ad hoc dall’azienda siciliana Giovi. Ma saranno
realizzate anche delle conserve, tramite la collaborazione con la Trimarchi di
Villa Marchese. Saranno in vendita anche le divise ufficiali del locale, camicie
realizzate da Giocherenda, sartoria sociale nata a Palermo dall’idea di giovani
arrivati in città e scappati da territori di guerra come Guinea, Gambia, Mali,
Burkina Faso e Marocco. “Le parole chiave di questa stagione saranno
tradizione e innovazione siciliana, ecosostenibilità, solidarietà e arte”, spiega
Cutrufelli.
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BapR acquista quattro de brillatori per
l’Ospedale Cannizzaro di Catania
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associate Aiop
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Beppe Grillo, “Mio glio non è uno
stupratore, arrestate me”
Meteo Sicilia
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Il Giardino di Lipari è peraltro da due anni completamente plastic free (si
usano solo bicchieri di vetro, la drink list non prevede cannucce) e adesso
rilancia. È stato infatti siglato un accordo con l’azienda Wami di Milano:
imbottigliano acqua nel Nord Italia e devolvono parte dei ricavi alla creazione
di impianti di fornitura di acqua potabile per villaggi, al momento, di Africa,
India e Sudamerica, sulle loro bottiglie c’è un Qr code che mostra lo stato di
avanzamento dei singoli progetti. È poi pronto anche il progetto con la World
Rise, onlus focalizzata sulla tutela dell’ambiente marino: saranno invitati
artisti da Parigi per un workshop di fotografia dedicato al rappresentare una
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giornata di pulizia sulle spiagge, le immagini saranno poi messe in mostra al
locale.
Dal punto di vista delle iniziative, durante la stagione estiva, Covid
permettendo, saranno confermate le serate con musica dal vivo, djset,
degustazioni e incontri. Salvo normative diverse, si aprirà il primo di giugno
con un grande evento.

QdS: dieci proposte al governo per rilanciare il
turismo nell’Isola
1. Avviare campagne di comunicazione per la promozione del turismo
regionale, nazionale, internazionale, scolastico e congressuale
2. Attivare un sistema informatico (con sito web e app) per favorire le
prenotazioni di hotel e siti d’interesse culturale
3. Creare promozioni per legare i pernottamenti all’accesso dei siti
naturalistici e culturali dell’Isola
4. Siglare convenzioni con hotel, b&b e r&b per offrire ai viaggiatori tariffe
agevolate
5. Favorire una politica Covid-free, almeno per le isole minori, sul modello
delle Baleari
6. Valorizzare il turismo slow, naturalistico ed enogastronomico
7. Dar vita a un circuito che coinvolga i meravigliosi borghi siciliani
8. Destagionalizzare il comparto per una Sicilia aperta ai visitatori 365 giorni
l’anno
9. Offrire tariffe agevolate per le tratte aree, ferroviarie e navali
10. Pubblicare bandi internazionali con forti agevolazioni per spingere gli
investitori nazionali ed esteri ad investire sul comparto turistico siciliano
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"Ci sono club che
hanno perso 100
milioni in Premier
League, in Serie A e
non solo. Da qui al
2024 saremo morti.
Questa è l’unica
maniera di salvare
tutti” le parole del
presidente della
Superlega.

Nel 41° appuntamento con la PAGINA BELLEZZA parliamo del nuovo travel
video del Distretto Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda,
giovane band catanese, “Scent of Zagara”. Sette itinerari siciliani per
rilanciare il turismo nell’isola nel dopo Covid.
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Ma a, sparatoria Librino, blitz
dei Carabinieri a Catania
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morti e diversi
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quartiere e durante
la guerra tra clan
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Ma a, sparatoria Librino, il
video dei Carabinieri di Catania
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delle allarmate
segnalazioni dei
cittadini al 112 per
ricostruire lo
scontro a fuoco
avvenuto nel
quartiere tra clan
rivali dei Cursoti
milanesi e dei
Cappello nell'agosto
scorso

0 COMMENTI
Lascia un commento

CRONACA

Commenta

Migranti, Unicef e Save the
Children insieme per i minori
Centotrenta
famiglie e
cinquecentosettanta
minorenni assistiti
in quattro mesi a
Lampedusa e a
Ventimiglia dalle
due organizzazioni,
che proseguiranno
la collaborazione
fino al prossimo
dicembre
POLITICA

Riaperture, domani Cdm, ma la
Sicilia resterà arancione

16-04-2021

Data

LURLO.NEWS

Pagina

1/2

Foglio

venerdì, 16 Aprile 2021

NEWS

LIFESTYLE

Flash News

CULTURA

CITY PLACES

Cerca per

Seguici

Home / LifeStyle / “Scent of Zagara”, un viaggio tra gli odori di Sicilia
LifeStyle

35.765

“Scent of Zagara”, un viaggio
tra gli odori di Sicilia
Redazione

16 Aprile 2021

803

1 minuto di lettura

Carmide

https://sicilia.gazzettadelsud.it/foto/societa/2021/04/13/ecco‐la‐via‐di‐scent‐of‐zagara‐7‐itinerari‐tra‐le‐
eccellenze‐dalletna‐alla‐conca‐doro‐9129aef8‐78b6‐4dac‐a2b8‐76bbea90a0fb/1/

“Scent of Zagara, il nuovo travel video che mostra una Sicilia profumatissima e piena
di colori.
Un viaggio funky attraverso la Sicilia, tra gli scorci più significativi di una terra piena
di colore. II mare, le piazze, le chiese, i mercati, il barocco, la montagna, tutto il
meglio della Sicilia riassunto in un video.
E’ “Scent of Zagara”, il nuovo travel video del Distretto Agrumi di Sicilia con la
giovane band catanese Jacaranda che ha realizzato per il video un brano inedito con
strumenti della tradizione siciliana come mandolino, friscalettu e marranzano.
Un omaggio alla natura, ai luoghi culturali, alle persone, auspicando una ripresa del
turismo.
Le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e
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Ciaculli e la via del biologico: sette itinerari di eccellenze agrumicole elaborati con
l’associazione Gusto di Campagna.
Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi, Acitrezza, Catania, Grammichele,
Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera, Palermo,
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Ciaculli, Bagheria e Belpassi: questi i borghi nel travel video, spin off di Social Farming
progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro –
realizzato con la Scuola di Alta Formazione Arces e il contributo non condizionato di
The Coca‐ Cola Foundation.
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Per vedere il video clicca qui Scent of Zagara – YouTube
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IN SICILIA CI SONO 7 ITINERARI DEGLI AGRUMI: DALL'ETNA ALLA CONCA D'ORO, UN
VIDEO-OMAGGIO ALLA NATUR
Home > Magazine > Turismo > Itinerari e luoghi
In Sicilia ci sono 7 itinerari degli agrumi: dall'Etna alla Conca d'oro, un video-omaggio alla
natura
"Scent Of Zagara" è un viaggio sensoriale ed emozionale tra le meraviglie dell'Isola, le
meraviglie Dop e Igp (e bio) di cinque provincie, Agrigento, Catania, Messina, Palermo e
Siracusa
o

CONDIVISIONI
Forse non tutti sanno che in Sicilia sono stati istituti 7 itinerari (turistici) degli agrumi . Un
viaggio sensoriale ed emozionale tra le meraviglie dell'Isola, le meraviglie Dop e Igp (e
bio).
Adesso, questi itinerari che si snodano fra monumenti e agrumeti di Messina, Itala,
Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania, Grammichele,
Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera, Palermo, Ciaculli
(Palermo), Bagheria e Belpasso, sono i protagonisti di un video che ha un nome che già
parla da sè: Scent of Zagara
Ah, la Zagara di Sicilia!
Nel travel video prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia con le musiche originali della
giovane band catanese Jacaranda che ha scritto un brano inedito, si viaggia al ritmo
intrigante del funky siculo.
"Si insegue la scia inebriante del fiore di zagara e, lungo un coloratissimo itinerario fra gli
agrumet, ne esplora a passo d'uomo - e a volo d'uccello - l'incredibile varietà di paesaggi,
monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti: l'anziano che indica la rotta (citazione del
celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome,
Zagara, parola dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore)".
Dall'Etna alla Conca d'oro, il video è un omaggio alla natura generosa , alla storia e al
patrimonio culturale dell'isola del sole ma non solo ma è anche un invito a programmare il
prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara.
I sette itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze agrumicole (elaborati con
l'associazione Gusto di Campagna) sono : le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone
Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell'Etna; la DOP Arancia di Ribera e
infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di
coltura che accomuna tutti gli agrumi col "bollino di qualità".
Scent of Zagara è uno spin-off di Social Farming - progetto di inclusione sociale dedicato a
soggetti deboli sul mercato del lavoro - ed è stato realizzato in collaborazione con la
scuola di alta formazione Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation.
L'intento è coniugare i verbi dell'agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori
economici dell'isola attraverso cui passa la ripresa e il futuro post covid della Sicilia.
Se ti è piaciuto questo articolo, continua a seguirci:
Iscriviti alla newsletter
Cliccando su "Iscriviti" confermo di aver preso visione dell' informativa sul trattamento dei
dati .
Sui canali social
[ IN SICILIA CI SONO 7 ITINERARI DEGLI AGRUMI: DALL'ETNA ALLA CONCA D'ORO, UN
VIDEO-OMAGGIO ALLA NATUR
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7 itinerari sulle Vie della Zagara: un travel video per il rilancio post-covid

7 itinerari sulle Vie della Zagara: un travel
video per il rilancio post-covid
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S’intitola “Scent of Zagara” il nuovo travel video del Distretto Agrumi di Sicilia con le
musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese. Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è
un omaggio alla natura generosa, alla storia e al patrimonio culturale dell’isola del sole ma
non solo. In vista dell’auspicata ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a
programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della
Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati
con l’associazione Gusto di Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato
di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il
presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che
accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming –
progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è stato
realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation.
“Questo video – racconta Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di
Sicilia – che ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare
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a chi ha già imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti
attrattori economici dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il
futuro post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso
rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di fattoria
didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo
questo efficace strumento di promozione. ‘Scent of Zagara’ è a disposizione anche delle
istituzioni e di quanti lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi
siciliani DOP e IGP e BIO, l’immensa offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon
cibo, svela un viaggio nella nostra terra”.
Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla Giuseppe
Rallo, direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of Zagara’ si inserisce al
meglio nell’ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la mappatura
dell’offerta di turismo relazionale integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda su tre
principi: la ri-territorializzazione dell’economia (ossia il ritorno all’economia reale), la
ricomposizione dell’identità culturale e la ricontestualizzazione della società in
contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le relazioni personali al centro degli
interessi, evitando di rimanere travolti da processi economici transnazionali”.
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Sette itinerari sulle “Vie della Zagara” nei territori delle eccellenze Dop, Igp e bio per
il rilancio turistico della Sicilia post-covid. La presidente Argentati: “Il futuro passa da
qui"

Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore
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cinque province siciliane, ne esplora a passo d’uomo – e a volo d’uccello –
Ma a, Palermo, arrestati i
l’incredibile varietà di paesaggi, monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti:
l’anziano che indica la rotta (citazione del celebre scatto di Robert Capa) e la
fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara, parola dalle
sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore).
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S’intitola “Scent of Zagara” – (tr. profumo di zagara) ed è il nuovo travel
videoo del Distretto Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda,
giovane band catanese che vi ha dedicato un brano inedito, dal sound
mediterraneo e assai orecchiabile.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla
storia e al patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista
dell’auspicata ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a
programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo
tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue
eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna: le IGP
Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e
Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del
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Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna
tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social
Farming – progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato
del lavoro – ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola di alta
formazione Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola
Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo
video, che ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed
in particolare a chi ha già imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con
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quelli del turismo: i più potenti attrattori economici dell’isola attraverso cui, a
nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro post covid della Sicilia. A
queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso rinvigorite dalla presenza
di giovani che alla produzione affiancano attività di fattoria didattica e
accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo
questo efficace strumento di promozione. “Scent of Zagara” è a disposizione
anche delle istituzioni e di quanti lavorano per far conoscere, attraverso i sette
itinerari degli agrumi siciliani DOP e IGP e BIO, l’immensa offerta di
esperienze che, tra natura, cultura e buon cibo, svela un viaggio nella nostra
terra”.
Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla
Giuseppe Rallo, Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video
‘Scent of Zagara’ si inserisce al meglio nell’ambito nella tematica del nostro
progetto Motris, ossia la mappatura dell’offerta di turismo relazionale
integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda su tre principi: la riterritorializzazione dell’economia (ossia il ritorno all’economia reale), la
ricomposizione dell’identità culturale e la ricontestualizzazione della società
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in contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le relazioni
personali al centro degli interessi, evitando di rimanere travolti da processi
economici transnazionali”.
“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”,
commenta Cristina Camilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola
Italia. Che aggiunge: “Siamo davvero felici di averne potuto sostenere la
realizzazione e di aver contribuito, attraverso The Coca-Cola Foundation, al
progetto Social Farming: diverse iniziative volte a valorizzare la comunità e
l’identità davvero uniche della filiera agrumicola siciliana, da cui ci
approvvigioniamo per il succo degli agrumi della nostra Fanta”.

14-04-2021

Pagina

NEWS BREVI
Mar, 13/04/2021 - 21:32
Auto investe ciclista 13enne A Palma di
Montechiaro, è grave
Mar, 13/04/2021 - 20:16

Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle
province di Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo – compaiono
anche i giovani musicisti di Jacaranda, autori del brano funky: un ritmo
d’oltreoceano che, sorretto da un basso elettrico, è arrangiato con gli
strumenti della tradizione siciliana come mandolino, friscalettu e coloriture di
marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e valorizzazione degli
strumenti popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da varie parti del
mondo, nell’ottica di un sound sperimentale e contemporaneo. “Scent of
Zagara” è diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore
di produzione Vera Leotta.
I COMUNI E I BORGHI DEL TRAVEL VIDEO
Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza,
Catania, Grammichele, Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte,
Agrigento, Ribera, Palermo, Ciaculli (Palermo), Bagheria e Belpasso.
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IL PROGETTO “LE VIE DELLA ZAGARA” (itinerari di viaggio nei territori
DOP, IGP e bio)

Tumore prostata, al Cannizzaro di
Catania un nuovo radiofarmaco

Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari
di viaggio nelle aree di produzione degli agrumi DOP, IGP e bio coinvolgendo
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quelle imprese socie che, accanto all’attività pura di produttori, affiancano
quella di accoglienza (agriturismo) e fattoria didattica. Il progetto, dalla forte
valenza di promozione turistica oltre che di valorizzazione dei prodotti di
eccellenza, è stato presentato a Expo Milano 2015. Partner del progetto
l’associazione Gusto di Campagna e i vari consorzi di tutela DOP e IGP. SITO:
https://www.leviedellazagara.com/it/
IL PROGETTO SOCIAL FARMING (formazione e inserimento soggetti
svantaggiati in agricoltura)
Con l’obiettivo di formare soggetti svantaggiati da avvicinare al mondo
dell’agricoltura ma anche alle imprese agricole multifunzionali (accoglienza
turistica, trasformazione agrumi, manutenzione agrumeti) nell’arco di tre
edizioni sono state erogate oltre 240 ore di formazione articolate in seminari e
corsi di formazione teorico/pratica. Creata la piattaforma “AGRORA’- la
piazza dei lavoratori agricoli” per facilitare l’incontro tra domanda e offerta.
Fra gli sviluppi delle varie edizioni, la call per progetti innovativi e, più di
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recente, un corso sulla tecnologia Blockchain il cui alto gradimento fra i
partecipanti ha spinto il Distretto a sviluppare un progetto dedicato di
innovazione (vedi “Progetto Blockchain”).

PARTNER: Alta Scuola di Formazione Arces, The Coca-Cola Foundation
SITO www.socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it
PIATTAFORMA: https://agrora.distrettoagrumidisicilia.it/
JACARANDA, notizie sulla band

Mattina
Temp Min

Jacarànda “Piccola orchestra giovanile dell’Etna”, nasce nel 2017 su iniziativa
dell’Associazione Musicale Etnea come ensemble laboratorio diretto da Puccio
Castrogiovanni, compositore, arrangiatore e multistrumentista noto tra l’altro
come fondatore dei Lautari. L’orchestra propone canzoni originali in
siciliano, per una nuova musica popolare contemporanea. Il sound è articolato
ed eterogeneo: agli strumenti della tradizione popolare come zampogna,
friscaletti, marranzani, fisarmonica, tamburelli e mandolini che si uniscono a
suoni più moderni come quello del basso elettrico e delle chitarre acustiche e a
suoni classici come il flauto traverso e il clarinetto, Jacaranda affianca infatti
strumenti provenienti da altri Paesi come il birimbao e il pandeiro brasiliano,
la darbuka e il dahul dalla Turchia, il bouzouki da Grecia e Irlanda, il liuto
arabo (oud) dal Medio Oriente o il cajon della tradizione flamenca. I musicisti
sono: Simone Ardita (voce e corde), Alessandro Pizzimento (voce, corde e
fiati), Andrea Mirabella (flauto e voce), Francesco Castrogiovanni (percussioni
e cori), Giulia Fassari (voce e percussioni), Giuliano Ursino (basso e chitarra),
Sara Castrogiovanni (voce e percussioni), Nicoletta Nicotra (voce e
percussioni), Gabriele Ricca (voce e fisarmonica), Riccardo Conte (zampogna,
percussioni e voce), Luca Conte (chitarra e percussioni), Tommaso Noce
(chitarra e basso), Danilo Bonfiglio (percussioni), Luca Bordonaro (clarinetti),
Peppe Sapienza (clarinetto e friscalettu), Francesco Messina (corde).
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Il video “Scent of zagara” nasce da un’idea di Federica Argentati (Presidente
del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia). La regia è di Filippo Arlotta,
sceneggiatura Gianluca Reale, riprese Giovanni Ferrara, Gaetano La Fico e
Filippo Arlotta, montaggio e color Gaetano La Fico, direttore di produzione
Vera Leotta.
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IL DISTRETTO DEGLI AGRUMI PROMUOVE IL TURISMO NELLA SICILIA POST-COVID
II Distretto degli Agrumi promuove il turismo nella Sicilia post-covid
II Distretto degli Agrumi promuove il turismo nella Sicilia post-covid
14 aprile 2021
CONDIVIDI SU
II travel video Scent of Zagara realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia è un viaggio fra gli
agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane.
Realizzato con la collaborazione di Alta Scuola di Formazione Arces e con il contributo
non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
In tre minuti si sintetizza la bellezza dell'Isola tra paesaggi mozzafiato e gli agrumi
siciliani.
L'obiettivo alla base di questo video è di promuovere il turismo in Sicilia nell'era post
Covid.
Sono sette gli itinerari sulle Vie della Zagara inseriti nel video con le musiche originali di
Jacaranda, giovane band catanese. II progetto è uno spin-off di Social Farming, iniziativa
di inclusione
sociale dedicata a soggetti deboli sul mercato del lavoro.
I sette itinerari elaborati con l'associazione Gusto di Campagna sono: le Igp Arancia Rossa
di Sicilia, il Limone Interdonato di Messina.
Ma anche il Limone di Siracusa e il Limone dell'Etna, la dop Arancia di Ribera , il presidio
Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico.
II travel video è stato girato nelle province di Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e
Palermo.
E diretto da Filippo Arlotta, su sceneggiatura di Gianluca Reale. II direttore di produzione è
Vera Leotta.
Distretto degli agrumi: Le dichiarazioni
Federica Argentati , presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, che ha fortemente
voluto questo video lo definisce "un dono alla filiera agrumicola".
Giuseppe Rallo, direttore di Alta Scuola Arces, sottolinea l'impegno per il turismo in Sicilia
reso concreto dal progetto Motris con il quale è stata effettuata la mappatura dell'offerta di
turismo relazionale integrato in Sicilia.
"Puntiamo con questo progetto alla ri-territorializzazione dell'economia ma anche alla
ricomposizione dell'identità culturale e alla ricontestualizzazione della società in
contrapposizione a quella globale".
Infine Cristina Camilli, responsabile relazioni istituzionali di Coca-Cola Italia evidenzia "le
tante iniziative volte a valorizzare la comunità e l'identità della filiera agrumicola
siciliana".
Distretto degli agrumi: il video
Share O
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Vie della Zagara: la rinascita della
Sicilia parte dai suoi agrumi
Cinque province e sette itinerari turistici siciliani per scoprire il
meraviglioso profumo di zagara
14 Aprile 2021
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E se la rinascita del turismo avvenisse, semplicemente, con degli

Pronta per la prova costume?

agrumi? Immaginate arance, limoni e mandarini tra paesaggi

Affidati ad un centro medico
specializzato.

monumentali, scorci suggestivi, piazze, mercati e tradizioni e poi,
chiudete gli occhi. Riuscite a sentire il profumo della zagara, il
fiore degli agrumi? Ora apriteli: vi diamo il benvenuto in Sicilia.
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È nata Scent of Zagara, la campagna promozionale del Distretto
Agrumi per il rilancio turistico della Sicilia post-Covid basata su
sette itinerari delle Vie della Zagara che si snodano nei territori
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delle eccellenze bio, Dop e Igp. Perché il futuro del turismo e della
Sicilia intera passa dall’agricoltura.
Così, ecco la proposta: un lungo e coloratissimo itinerario tra gli
agrumeti di cinque province siciliane, rispettivamente Messina,
Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo, per esplorare l’incredibile
offerta turistica di questa Regione, dall’Etna alla Conca d’oro.
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Villa Palagonia a Bagheria nella Conca d’Oro – Mandarino Ciaculli
Le Vie della Zagara non sono solo itinerari turistici, ma veri e
proprio omaggi che celebrano la natura generosa, la storia e il
patrimonio culturale e artistico dell’isola del Sole. È attraverso
questi percorsi, che si snodano nei territori delle eccellenze
agrumicole, che si possono scoprire i gusti e i sapori delle IGP
arancia rossa di Sicilia, del limone interdonato di Messina, , del
limone di Siracusa e del limone dell’Etna. E ancora la DOP arancia
di Ribera e infine il presidio Slow Food del mandarino di Ciaculli. A
tutto questo si aggiunge anche la Via del biologico, che promuove
il metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di
qualità”.
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Scala di Caltagirone (Ct) – Arancia Rossa di Sicilia
Il progetto, in realtà, non è estraneo ai più attenti, dato che è stato
presentano nel 2015 a Expo Milano. Tuttavia, nessun momento è
migliore di questo per riportare alla luce una Sicilia irresistibile,
fatta di natura, agricoltura e storie autentiche e per rilanciare,
quindi, la proposta turistica. Le Vie della Zagara coinvolgono
imprese, piccoli produttori, fattorie didattiche e strutture ricettive
che si impegnano ogni giorno per rendere ancora più meravigliosa
una terra che è già stata protagonista di tutta la generosità di
Madre Natura.
Il progetto si fonda su tre principi: la ri-territorializzazione
dell’economia reale, la ricomposizione dell’identità culturale e la
ricontestualizzazione della società in contrapposizione a quella
globale: l’uomo, le relazioni e la natura, sono al centro di tutto.
I sette itinerari delle Vie della Zagara in Sicilia, corrispondono alle
produzioni agrumicole di qualità identificati dalle IGP – DOP e
creano un itinerario tracciato su tutta l’isola. Con questo progetto
il Distretto Agrumi di Sicilia e l’Associazione Gusto di campagna, si
propongono di aggiungere valore agli agrumi siciliani, testimoni
dell’identità di tutto il territorio.

Castello di Ribera (Ag) – Arancia Ribera
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VIAGGI/SICILIA: ECCO "SCENT OF ZAGARA". DALL'ETNA ALLA CONCA D'ORO IL TRAVEL
VIDEO PER IL RILANCIO T
MADE IN UE
Sicilia 13/04/2021 10:35
Viaggi/Sicilia: ecco "Scent of Zagara". Dall'Etna alla Conca d'oro il travel video per il
rilancio turistico post-covid
Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e,
lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne
esplora a passo d'uomo - e a volo d'uccello - l'incredibile varietà di paesaggi, monumenti,
piazze, mercati, tradizioni e volti: l'anziano che indica la rotta (citazione del celebre scatto
di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara, parola
dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore ).
S'intitola "Scent of Zagara" - (tr. profumo di zagara )ed è il nuovo travel video del Distretto
Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha
dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.
Dall'Etna alla Conca d'oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al
patrimonio culturale dell'isola del sole ma non solo. In vista dell'auspicata ripresa del
turismo dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in
qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara , sette itinerari nei territori di
vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l'associazione Gusto di
Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di
Siracusa e Limone dell'Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del
Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli
agrumi col "bollino di qualità".
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro - ed è stato
realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: "Questo video, che ho
voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi ha già
imparato a coniugare i verbi dell'agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori
economici dell'isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro
post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso rinvigorite
dalla presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di fattoria didattica e
accoglienza nell'ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo questo
efficace strumento di promozione. "Scent of Zagara" è a disposizione anche delle
istituzioni e di quanti lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi
siciliani DOP e IGP e BIO, l'immensa offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon
cibo, svela un viaggio nella nostra terra".

Di "ritorno all'economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse" parla Giuseppe
Rallo , Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come "il video 'Scent of Zagara' si
inserisce al meglio nell'ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la
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mappatura dell'offerta di turismo relazionale integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda
su tre principi: la ri-territorializzazione dell'economia (ossia il ritorno all'economia reale),
la ricomposizione dell'identità culturale e la ricontestualizzazione della società in
contrapposizione a quella globale, riportando l'uomo e le relazioni personali al centro
degli interessi, evitando di rimanere travolti da processi economici transnazionali".
"Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video "Scent of Zagara", commenta
Cristina Camilli , Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che aggiunge:
"Siamo davvero felici di averne potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito,
attraverso The Coca-Cola Foundation, al progetto Social Farming: diverse iniziative volte a
valorizzare la comunità e l'identità davvero uniche della filiera agrumicola siciliana, da cui
ci approvvigioniamo per il succo degli agrumi della nostra Fanta".
Nel video - girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina,
Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo - compaiono anche i giovani musicisti di
Jacaranda, autori del brano funky: un ritmo d'oltreoceano che, sorretto da un basso
elettrico, è arrangiato con gli strumenti della tradizione siciliana come mandolino,
friscalettu e coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e
valorizzazione degli strumenti popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da varie
parti del mondo, nell'ottica di un sound sperimentale e contemporaneo. "Scent of Zagara"
è diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di produzione Vera
Leotta.

I COMUNI E I BORGHI DEL TRAVEL VIDEO
Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania,
Grammichele, Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera,
Palermo, Ciaculli (Palermo), Bagheria e Belpasso.
IL PROGETTO "LE VIE DELLA ZAGARA"(itinerari di viaggio nei territori DOP, IGP e bio)
Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari di viaggio
nelle aree di produzione degli agrumi DOP, IGP e bio coinvolgendo quelle imprese socie
che, accanto all'attività pura di produttori, affiancano quella di accoglienza (agriturismo) e
fattoria didattica. II progetto, dalla forte valenza di promozione turistica oltre che di
valorizzazione dei prodotti di eccellenza, è stato presentato a Expo Milano 2015. Partner
del progetto l'associazione Gusto di Campagna e i vari consorzi di tutela DOP e IGP. SITO:
https://www.leviedellazagara.comát/
IL PROGETTO SOCIAL FARMING (formazione e inserimento soggetti svantaggiati in
agricoltura)
Con l'obiettivo di formare soggetti svantaggiati da avvicinare al mondo dell'agricoltura ma
anche alle imprese agricole multifunzionali (accoglienza turistica, trasformazione agrumi,
manutenzione agrumeti) nell'arco di tre edizioni sono state erogate oltre 240 ore di
formazione articolate in seminari e corsi di formazione teorico/pratica. Creata la
piattaforma "AGRORA'- la piazza dei lavoratori agricoli" per facilitare l'incontro tra
domanda e offerta. Fra gli sviluppi delle varie edizioni, la call per progetti innovativi e, più
di recente, un corso sulla tecnologia Blockchain il cui alto gradimento fra i partecipanti ha
spinto il Distretto a sviluppare un progetto dedicato di innovazione (vedi "Progetto
Blockchain").
PARTNER: Alta Scuola di Formazione Arces, The Coca-Cola Foundation
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Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e, lungo un
coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne esplora a passo
d’uomo – e a volo d’uccello – l’incredibile varietà di paesaggi, monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti:
l’anziano che indica la rotta (citazione del celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio
sussurrando il suo nome, Zagara, parola dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore).
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Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha dedicato un
brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.

croccante, aromatica con una nota aspra.
Biologica. E’ nata incrociando la rustica Topaz
e la dolce Cripps Pink e il risu… Continua

Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al patrimonio culturale
dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a
programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette
itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di
Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone
dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del
biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.

Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming – progetto di
inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è stato realizzato in collaborazione
con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.

Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video, che ho voluto
con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi ha già imparato a coniugare
i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori economici dell’isola attraverso cui, a
nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole
multifunzionali, spesso rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di
fattoria didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo questo
efficace strumento di promozione. “Scent of Zagara” è a disposizione anche delle istituzioni e di quanti
lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi siciliani DOP e IGP e BIO, l’immensa
offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon cibo, svela un viaggio nella nostra terra”.

Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla Giuseppe Rallo, Direttore di
Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of Zagara’ si inserisce al meglio nell’ambito nella
tematica del nostro progetto Motris, ossia la mappatura dell’offerta di turismo relazionale integrato in
Sicilia. Un progetto che si fonda su tre principi: la ri-territorializzazione dell’economia (ossia il ritorno
all’economia reale), la ricomposizione dell’identità culturale e la ricontestualizzazione della società in
contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le relazioni personali al centro degli interessi,
evitando di rimanere travolti da processi economici transnazionali”.

“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”, commenta Cristina Camilli,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che aggiunge: “Siamo davvero felici di averne
potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito, attraverso The Coca-Cola Foundation, al progetto
Social Farming: diverse iniziative volte a valorizzare la comunità e l’identità davvero uniche della filiera
agrumicola siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il succo degli agrumi della nostra Fanta”.
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Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di Comuni e borghi delle province di Messina,
Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo – compaiono anche i giovani musicisti di Jacaranda, autori del
brano funky: un ritmo d’oltreoceano che, sorretto da un basso elettrico, è arrangiato con gli strumenti
della tradizione siciliana come mandolino, friscalettu e coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata
infatti nella ricerca e valorizzazione degli strumenti popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da varie
parti del mondo, nell’ottica di un sound sperimentale e contemporaneo. “Scent of Zagara” è diretto da
Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di produzione Vera Leotta.

Scent of Zagara

Guarda su

I COMUNI E I BORGHI DEL TRAVEL VIDEO

Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania, Grammichele, Caltagirone,
Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera, Palermo, Ciaculli (Palermo), Bagheria e
Belpasso.

IL PROGETTO “LE VIE DELLA ZAGARA” (itinerari di viaggio nei territori DOP, IGP e bio)
LE NOSTRE INIZIATIVE
Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari di viaggio nelle aree di
produzione degli agrumi DOP, IGP e bio coinvolgendo quelle imprese socie che, accanto all’attività pura di

2 marzo 2021

produttori, affiancano quella di accoglienza (agriturismo) e fattoria didattica. Il progetto, dalla forte valenza

MELA, LE NUOVE TENDENZE
ITALIANE E MONDIALI IN
ITALIAN APPLES 2021

di promozione turistica oltre che di valorizzazione dei prodotti di eccellenza, è stato presentato a Expo
Milano 2015. Partner del progetto l’associazione Gusto di Campagna e i vari consorzi di tutela DOP e IGP.
SITO: https://www.leviedellazagara.com/it/

TOP DELLA SETTIMANA

TOP DEL MESE

8 aprile 2021

IL PROGETTO SOCIAL FARMING (formazione e inserimento soggetti svantaggiati in agricoltura)

Con l’obiettivo di formare soggetti svantaggiati da avvicinare al mondo dell’agricoltura ma anche alle
imprese agricole multifunzionali (accoglienza turistica, trasformazione agrumi, manutenzione agrumeti)

PICCOLI FRUTTI, BERRYWAY
INVESTE NEL SUD. LINGUA: “I
CONSUMI NON POSSONO
CHE AUMENTARE”

nell’arco di tre edizioni sono state erogate oltre 240 ore di formazione articolate in seminari e corsi di
formazione teorico/pratica. Creata la piattaforma “AGRORA’- la piazza dei lavoratori agricoli” per facilitare

8 aprile 2021

l’incontro tra domanda e offerta. Fra gli sviluppi delle varie edizioni, la call per progetti innovativi e, più di

IL GELO FA STRAGE DI ALBERI
IN FIORE E ORTAGGI,
“TEMPERATURE FINO A -8,
SIAMO DISPERATI”

recente, un corso sulla tecnologia Blockchain il cui alto gradimento fra i partecipanti ha spinto il Distretto a
sviluppare un progetto dedicato di innovazione (vedi “Progetto Blockchain”).

PARTNER: Alta Scuola di Formazione Arces, The Coca-Cola Foundation
7 aprile 2021

SITO www.socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it

PIATTAFORMA: https://agrora.distrettoagrumidisicilia.it/
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“Scent of Zagara”, dall’Etna alla Conca
d’oro il travel video del Distretto
Agrumi
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Villa Palagonia a Bagheria (Pa) nella Conca D'Oro (Mandarino Ciaculli)

Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara
e, lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane,
ne esplora a passo d’uomo – e a volo d’uccello – l’incredibile varietà di paesaggi,

META

monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti: l’anziano che indica la rotta (citazione del
celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome,
Zagara, parola dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore).
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S’intitola “Scent of Zagara” – (tr. profumo di zagara) ed è il nuovo travel video del Distretto
Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha
dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al
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turismo dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in

“Scent of Zagara”, dall’Etna
alla Conca d’oro il travel
video del Distretto Agrumi

qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di

 13 Aprile 2021

patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del

 0

vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di
Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di
Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del
Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli
agrumi col “bollino di qualità”.
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Aggressione in via Vincenzo
Giuffrida, automobilista
colpito al volto da lavavetri,
le parole del presidente III
Municipio Ferrara
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming –

 12 Aprile 2021

 0

progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è
stato realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video, che
ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi ha
già imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti
attrattori economici dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e
il futuro post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso
rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di fattoria
didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo
questo efficace strumento di promozione. “Scent of Zagara” è a disposizione anche delle

al meglio nell’ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la mappatura

Isola Bella, baia
bonificata da
piattaforme in
cemento e elementi
metallici

dell’offerta di turismo relazionale integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda su tre

La baia dell’Isola Bella ritorna al suo

principi: la ri-territorializzazione dell’economia (ossia il ritorno all’economia reale), la

splendore. Nei giorni scorsi sono

ricomposizione dell’identità culturale e la ricontestualizzazione della società in

stati completati gli interventi di

contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le relazioni personali al centro

eliminazione dei detrattori

degli interessi, evitando di rimanere travolti da processi economici transnazionali”.

ambientali che deturpavano la

istituzioni e di quanti lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi
siciliani DOP e IGP e BIO, l’immensa offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon
cibo, svela un viaggio nella nostra terra”.
Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla Giuseppe
Rallo, Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of Zagara’ si inserisce

“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”,
commenta Cristina Camilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che
aggiunge: “Siamo davvero felici di averne potuto sostenere la realizzazione e di aver
contribuito, attraverso The Coca-Cola Foundation, al progetto Social Farming: diverse
iniziative volte a valorizzare la comunità e l’identità davvero uniche della filiera
agrumicola siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il succo degli agrumi della nostra
Fanta”.
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Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di
Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo – compaiono anche i giovani musicisti di
Jacaranda, autori del brano funky: un ritmo d’oltreoceano che, sorretto da un basso
elettrico, è arrangiato con gli strumenti della tradizione siciliana come mandolino,
friscalettu e coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e
valorizzazione degli strumenti popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da varie
parti del mondo, nell’ottica di un sound sperimentale e contemporaneo. “Scent of Zagara”
è diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di produzione Vera
Leotta.
I COMUNI E I BORGHI DEL TRAVEL VIDEO
Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania,
Grammichele, Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera,
Palermo, Ciaculli (Palermo), Bagheria e Belpasso.
IL PROGETTO “LE VIE DELLA ZAGARA” (itinerari di viaggio nei territori DOP, IGP e bio)
Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari di viaggio
nelle aree di produzione degli agrumi DOP, IGP e bio coinvolgendo quelle imprese socie
che, accanto all’attività pura di produttori, affiancano quella di accoglienza (agriturismo) e
fattoria didattica. Il progetto, dalla forte valenza di promozione turistica oltre che di
valorizzazione dei prodotti di eccellenza, è stato presentato a Expo Milano 2015. Partner
del progetto l’associazione Gusto di Campagna e i vari consorzi di tutela DOP e
IGP. SITO: https://www.leviedellazagara.com/it/
IL PROGETTO SOCIAL FARMING (formazione e inserimento soggetti svantaggiati in
agricoltura)
Con l’obiettivo di formare soggetti svantaggiati da avvicinare al mondo dell’agricoltura ma
anche alle imprese agricole multifunzionali (accoglienza turistica, trasformazione agrumi,
manutenzione agrumeti) nell’arco di tre edizioni sono state erogate oltre 240 ore di
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formazione articolate in seminari e corsi di formazione teorico/pratica. Creata la
piattaforma “AGRORA’- la piazza dei lavoratori agricoli” per facilitare l’incontro tra
domanda e offerta. Fra gli sviluppi delle varie edizioni, la call per progetti innovativi e, più
di recente, un corso sulla tecnologia Blockchain il cui alto gradimento fra i partecipanti ha
spinto il Distretto a sviluppare un progetto dedicato di innovazione (vedi “Progetto
Blockchain”).
PARTNER: Alta Scuola di Formazione Arces, The Coca-Cola Foundation
SITO www.socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it
PIATTAFORMA: https://agrora.distrettoagrumidisicilia.it/
JACARANDA, notizie sulla band
Jacarànda “Piccola orchestra giovanile dell’Etna”, nasce nel 2017 su iniziativa
dell’Associazione Musicale Etnea come ensemble laboratorio diretto da Puccio
Castrogiovanni, compositore, arrangiatore e multistrumentista noto tra l’altro come
fondatore dei Lautari. L’orchestra propone canzoni originali in siciliano, per una nuova
musica popolare contemporanea. Il sound è articolato ed eterogeneo: agli strumenti della
tradizione popolare come zampogna, friscaletti, marranzani, fisarmonica, tamburelli e
mandolini che si uniscono a suoni più moderni come quello del basso elettrico e delle
chitarre acustiche e a suoni classici come il flauto traverso e il clarinetto, Jacaranda
affianca infatti strumenti provenienti da altri Paesi come il birimbao e il pandeiro
brasiliano, la darbuka e il dahul dalla Turchia, il bouzouki da Grecia e Irlanda, il liuto
arabo (oud) dal Medio Oriente o il cajon della tradizione flamenca. I musicisti sono:
Simone Ardita (voce e corde), Alessandro Pizzimento (voce, corde e fiati), Andrea Mirabella
(flauto e voce), Francesco Castrogiovanni (percussioni e cori), Giulia Fassari (voce e
percussioni), Giuliano Ursino (basso e chitarra), Sara Castrogiovanni (voce e percussioni),
Nicoletta Nicotra (voce e percussioni), Gabriele Ricca (voce e fisarmonica), Riccardo Conte
(zampogna, percussioni e voce), Luca Conte (chitarra e percussioni), Tommaso Noce
(chitarra e basso), Danilo Bonfiglio (percussioni), Luca Bordonaro (clarinetti), Peppe
Sapienza (clarinetto e friscalettu), Francesco Messina (corde).
VIDEO
Il video “Scent of zagara” nasce da un’idea di Federica Argentati (Presidente del Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia). La regia è di Filippo Arlotta, sceneggiatura Gianluca Reale,
riprese Giovanni Ferrara, Gaetano La Fico e Filippo Arlotta, montaggio e color Gaetano La
Fico, direttore di produzione Vera Leotta.
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Ecco “Scent of Zagara”, dall’Etna
alla Conca d’oro il travel video del
Distretto Agrumi per il rilancio
turistico della Sicilia post-covid
Postato da Economia Sicilia il 13/04/21
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Viaggia al ritmo intrigante del funky
siculo, insegue la scia inebriante del
fiore di zagara e, lungo un coloratissimo
itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di
cinque province siciliane, ne esplora a
passo d’uomo – e a volo d’uccello –
l’incredibile varietà di paesaggi,
monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti: l’anziano che indica la rotta (citazione
del celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio sussurrando il
suo nome, Zagara, parola dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore).
S’intitola “Scent of Zagara” – (tr. profumo di zagara) ed è il nuovo travel video del
Distretto Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band
catanese che vi ha dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai
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orecchiabile.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al
patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del
turismo dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in
qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di
vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di
Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di
Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food
del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti
gli agrumi col “bollino di qualità”.

TG DESIGN

Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming
– progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed
è stato realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il
contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video,
che ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a
chi ha già imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più
potenti attrattori economici dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa
la ripresa e il futuro post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole
multifunzionali, spesso rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione
affiancano attività di fattoria didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e
attento al viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento di promozione. “Scent of
Zagara” è a disposizione anche delle istituzioni e di quanti lavorano per far
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conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi siciliani DOP e IGP e BIO,
l’immensa offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon cibo, svela un viaggio
nella nostra terra”.
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Scent of Zagara, un video per
rilanciare il turismo siciliano dopo la
pandemia
Il filmato, voluto dal Distretto Agrumi di Sicilia, contiene le musiche originali della
band catanese Jacaranda. "Guardiamo al dopo Covid"
Di Redazione
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- Pubblicità -

Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e,
lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne
esplora a passo d’uomo – e a volo d’uccello – l’incredibile varietà di paesaggi, monumenti,
piazze, mercati, tradizioni e volti: l’anziano che indica la rotta (citazione del celebre scatto

- Pubblicità -

di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara, parola
dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore). S’intitola “Scent of Zagara” –
(tr. profumo di zagara) ed è il nuovo travel video del Distretto Agrumi di Sicilia con le
musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha dedicato un brano inedito,
dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.

An error occurred.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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Scent of Zagara, un video
per rilanciare il turismo
siciliano dopo la pandemia
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Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al

INFRASTRUTTURE

patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del

Briganti Librino, ancora
nessuna data per il campo.
Avviati i lavori al Paolone

turismo dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in
qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di
vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna:
le Igp Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone
dell’Etna; la Dop Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e
la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming –
progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è
stato realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Leggi anche – Arance, in Sicilia è emergenza invenduto: “Ritiro per beneficenza”

Natura, cultura e buon cibo
“Questo video, che ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola”, dice
Federica Argentati, presidente del Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, “ed in particolare
a chi ha già imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti
attrattori economici dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e
il futuro post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso
rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di fattoria
didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo
questo efficace strumento di promozione. “Scent of Zagara” è a disposizione anche delle
istituzioni e di quanti lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi
siciliani Dop e Igp e Bio, l’immensa offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon
cibo, svela un viaggio nella nostra terra”.
Leggi anche – Arancia rossa, Selvaggi: “I produttori resistono, ma la politica latita”

Raccontare la Sicilia “irresisitibile”
Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla Giuseppe
Rallo, Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of Zagara’ si inserisce
al meglio nell’ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la mappatura
dell’offerta di turismo relazionale integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda su tre

LEGALITÀ & SICUREZZA

Sicilia, timori per la zona
rossa. “Dati in
peggioramento da cinque
settimane”

Data

FOCUSICILIA.IT

Foglio

principi: la ri-territorializzazione dell’economia (ossia il ritorno all’economia reale), la
ricomposizione dell’identità culturale e la ricontestualizzazione della società in
contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le relazioni personali al centro degli
interessi, evitando di rimanere travolti da processi economici transnazionali”. “Una Sicilia
irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”, commenta Cristina Camilli,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che aggiunge: “Siamo davvero felici
di averne potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito, attraverso The Coca-Cola
Foundation, al progetto Social Farming: diverse iniziative volte a valorizzare la comunità e
l’identità davvero uniche della filiera agrumicola siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il
succo degli agrumi della nostra Fanta”.
Leggi anche – Le arance rosse dell’Etna tornano nei McDonald’s. Accordo con Oranfrizer

I dettagli dell’iniziativa
Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina,
Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo – compaiono anche i giovani musicisti di
Jacaranda, autori del brano funky: un ritmo d’oltreoceano che, sorretto da un basso
elettrico, è arrangiato con gli strumenti della tradizione siciliana come mandolino,
friscalettu e coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e
valorizzazione degli strumenti popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da varie parti
del mondo, nell’ottica di un sound sperimentale e contemporaneo. “Scent of Zagara” è
diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di produzione Vera
Leotta.

Agrumi di Sicilia, quantità e qualità. Argentati: “Comunicare l’eccellenza”

Redazione
Business, Lavoro, Ambiente, Legalità e Sicurezza. FocuSicilia ha l'obiettivo di
raccontare i numeri dell'isola più grande del Mediterraneo. Valorizzare il
meglio e denunciare il peggio, la Sicilia dei successi e degli insuccessi. Un
quotidiano che crede nello sviluppo sostenibile di una terra dalle grandi
potenzialità, senza nasconderne i problemi.
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Scent of Zagara: il travel video del Distretto degli Agrumi
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di una campagna di promozione turistica della Sicilia post-Covid.
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L’iniziativa è stata sviluppata dal Distretto Agrumi di Sicilia, con la collaborazione di Alta
Scuola di Formazione Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Ne è nato un travel video dal titolo Scent of Zagara con le musiche originali di Jacaranda,
giovane band catanese. Il video è uno spin-off di Social Farming, il progetto di inclusione

Il gelo mette in ginocchio la
produzione di frutta italiana

sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro.
I sette itinerari elaborati con l’associazione Gusto di Campagna sono:
1. Igp Arancia Rossa di Sicilia
2. Limone Interdonato di Messina

Ultime notizie

3. Limone di Siracusa
4. Limone dell’Etna
5. Dop Arancia di Ribera
6. Il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli
7. La via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col bollino di qualità.
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An error occurred.
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Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

Brio, arrivano a scaffale gli
asparagi verdi bio 100% italiani
12 aprile 2021

#Repartofresh il formato Urban di
Esselunga (Video)
12 aprile 2021

Confagricoltura: nei campi più
frutteti (+7%) e meno cereali
(-15%)
12 aprile 2021

Gdoweek

Le dichiarazioni

Esselunga: un nuovo format
urbano nel cuore di Milano

“Questo video, che ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in
particolare a chi ha già imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più
potenti attrattori economici dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e
il futuro post covid della Sicilia” evidenzia Federica Argentati, presidente Distretto

Nuovo laEsse a Roma nel
quartiere Prati … e dentro
Coin Excelsior

Produttivo Agrumi di Sicilia.
“Il video Scent of Zagara si inserisce al meglio nell’ambito nella tematica del nostro progetto

Unicoop Firenze rivisita lo
store Coop.fi di Prato

Motris, ossia la mappatura dell’offerta di turismo relazionale integrato in Sicilia -aggiunge
Giuseppe Rallo, direttore di Alta Scuola Arces-. Un progetto che si fonda su tre principi: la
ri-territorializzazione dell’economia (ossia il ritorno all’economia reale), la ricomposizione
dell’identità culturale e la ricontestualizzazione della società in contrapposizione a quella

Video Tour: Esselunga apre
il suo primo store a Genova

globale, riportando l’uomo e le relazioni personali al centro degli interessi, evitando di rimanere
travolti da processi economici transnazionali”.
“Siamo davvero felici di averne potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito, attraverso
The Coca-Cola Foundation, al progetto Social Farming: diverse iniziative volte a valorizzare la
comunità e l’identità davvero uniche della filiera agrumicola siciliana, da cui ci
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approvvigioniamo per il succo degli agrumi della nostra Fanta” conclude commenta Cristina

Forum: Cannillo presidente
della supercentrale
d’acquisto

Camilli, responsabile relazioni istituzionali di Coca-Cola Italia.
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Ecco la via di “Scent of Zagara”: 7 itinerari tra
le eccellenze, dall'Etna alla Conca d'Oro
13 Aprile 2021
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Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di
zagara e, lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque
province siciliane, ne esplora a passo d’uomo - e a volo d’uccello - l’incredibile
varietà di paesaggi, monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti: l’anziano che
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indica la rotta (citazione del celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla che invita
al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara, parola dalle sonorità e fascinazioni
arabe (da zahra, fiore).

Il TRAVEL VIDEO
S’intitola “Scent of Zagara” – (tradotto profumo di zagara) ed è il nuovo travel
video del Distretto Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane
band catanese che vi ha dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e
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privacy e presto il consenso al trattamento
dei miei dati personali inseriti.

Le VIE DELLA ZAGARA
Privacy - Termini

Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia
e al patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata

Iscriviti

ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo
viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette
itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con
l’associazione Gusto di Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone
Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di
Ribera e infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico,
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Vaccini in Sicilia,
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metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social
Farming – progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato
del lavoro – ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione
Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video,
che ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in
particolare a chi ha già imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del
turismo: i più potenti attrattori economici dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e
non solo, passa la ripresa e il futuro post covid della Sicilia. A queste imprese
agrumicole multifunzionali, spesso rinvigorite dalla presenza di giovani che alla
produzione affiancano attività di fattoria didattica e accoglienza nell’ottica del
turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento di
promozione. “Scent of Zagara” è a disposizione anche delle istituzioni e di quanti
lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi siciliani DOP e
IGP e BIO, l’immensa offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon cibo, svela
un viaggio nella nostra terra”.
Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla
Giuseppe Rallo, Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of
Zagara’ si inserisce al meglio nell’ambito nella tematica del nostro progetto Motris,
ossia la mappatura dell’offerta di turismo relazionale integrato in Sicilia. Un
progetto che si fonda su tre principi: la ri-territorializzazione dell’economia (ossia il
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ritorno all’economia reale), la ricomposizione dell’identità culturale e la
ricontestualizzazione della società in contrapposizione a quella globale,
riportando l’uomo e le relazioni personali al centro degli interessi, evitando di
rimanere travolti da processi economici transnazionali”.
“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”,
commenta Cristina Camilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia.
Che aggiunge: “Siamo davvero felici di averne potuto sostenere la realizzazione e
di aver contribuito, attraverso The Coca-Cola Foundation, al progetto Social
Farming: diverse iniziative volte a valorizzare la comunità e l’identità davvero
uniche della filiera agrumicola siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il succo
degli agrumi della nostra Fanta”.
Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di
Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo - compaiono anche i giovani
musicisti di Jacaranda, autori del brano funky: un ritmo d’oltreoceano che, sorretto
da un basso elettrico, è arrangiato con gli strumenti della tradizione siciliana come
mandolino, friscalettu e coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata infatti
nella ricerca e valorizzazione degli strumenti popolari siciliani cui affianca quelli
provenienti da varie parti del mondo, nell’ottica di un sound sperimentale e
contemporaneo. “Scent of Zagara” è diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di
Gianluca Reale, direttore di produzione Vera Leotta.
I COMUNI E I BORGHI DEL TRAVEL VIDEO Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre
Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania, Grammichele, Caltagirone, Marzamemi,
Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera, Palermo, Ciaculli (Palermo), Bagheria
e Belpasso. IL PROGETTO “LE VIE DELLA ZAGARA” (itinerari di viaggio nei territori DOP,
IGP e bio) Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette
itinerari di viaggio nelle aree di produzione degli agrumi DOP, IGP e bio
coinvolgendo quelle imprese socie che, accanto all’attività pura di produttori,
affiancano quella di accoglienza (agriturismo) e fattoria didattica. Il progetto,
dalla forte valenza di promozione turistica oltre che di valorizzazione dei prodotti di
eccellenza, è stato presentato a Expo Milano 2015. Partner del progetto
l’associazione Gusto di Campagna e i vari consorzi di tutela DOP e IGP. SITO:
https://www.leviedellazagara.com/it/
IL PROGETTO SOCIAL FARMING (formazione e inserimento soggetti svantaggiati in
agricoltura) Con l’obiettivo di formare soggetti svantaggiati da avvicinare al
mondo dell’agricoltura ma anche alle imprese agricole multifunzionali
(accoglienza turistica, trasformazione agrumi, manutenzione agrumeti) nell’arco
di tre edizioni sono state erogate oltre 240 ore di formazione articolate in seminari
e corsi di formazione teorico/pratica. Creata la piattaforma “AGRORA’- la piazza
dei lavoratori agricoli” per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Fra gli
sviluppi delle varie edizioni, la call per progetti innovativi e, più di recente, un corso
sulla tecnologia Blockchain il cui alto gradimento fra i partecipanti ha spinto il
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Distretto a sviluppare un progetto dedicato di innovazione (vedi “Progetto
Blockchain”).
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“Scent of Zagara” un video per il rilancio
turistico della Sicilia post-covid
 13 Aprile 2021

 Redazione

 Alta Scuola Arces, Distretto Agrumi di Sicilia, Le Vie della Zagara, Scent of

Zagara

Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e,
lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne
esplora a passo d’uomo – e a volo d’uccello – l’incredibile varietà di paesaggi, monumenti,
piazze, mercati, tradizioni e volti: l’anziano che indica la rotta (citazione del celebre scatto di
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Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara, parola dalle
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S’intitola “Scent of Zagara” – (tr. profumo di zagara) ed è il nuovo travel video del Distretto
Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha
dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al
patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del turismo

Alberghiero “Falcone” di Giarre,
diretto dal Dirigente scolastico
Monica Insanguine, ha
organizzato, un incontro sul tema:
“Stress da COVID-19 e
mindfulness”.
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dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque
stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue
eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna: le IGP Arancia Rossa
di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP
Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico,
metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming –
progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è stato
realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video, che ho
voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi ha già
imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori
economici dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro post
covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso rinvigorite dalla
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NonCiFermaNessuno,
il tour motivazionale
di Luca Abete sbarca
in Sicilia
 12 Aprile 2021

 Redazione

presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di fattoria didattica e accoglienza
nell’ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento di
promozione. “Scent of Zagara” è a disposizione anche delle istituzioni e di quanti lavorano per
far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi siciliani DOP e IGP e BIO, l’immensa
offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon cibo, svela un viaggio nella nostra terra”.

L’inviato di Striscia la notizia sarà
in digital show con l’Università
degli Studi di Catania il 15 aprile.
Ospiti: il mental coach Roberto Re
ed Highlander Dj.

Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla Giuseppe Rallo,
Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of Zagara’ si inserisce al meglio
nell’ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la mappatura dell’offerta di
turismo relazionale integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda su tre principi: la riterritorializzazione dell’economia (ossia il ritorno all’economia reale), la ricomposizione
dell’identità culturale e la ricontestualizzazione della società in contrapposizione a quella
globale, riportando l’uomo e le relazioni personali al centro degli interessi, evitando di
rimanere travolti da processi economici transnazionali”.
“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”, commenta Cristina
Camilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che aggiunge: “Siamo davvero
felici di averne potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito, attraverso The CocaCola Foundation, al progetto Social Farming: diverse iniziative volte a valorizzare la comunità
e l’identità davvero uniche della filiera agrumicola siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il

L'OPINIONE

La generazione
perduta

succo degli agrumi della nostra Fanta”.

 11 Aprile 2021

Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina,

Lettera aperta ad un soggetto

Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo – compaiono anche i giovani musicisti di Jacaranda,

fragile che la politica non ha

autori del brano funky: un ritmo d’oltreoceano che, sorretto da un basso elettrico, è

tutelato. Il covid ha portato la

arrangiato con gli strumenti della tradizione siciliana come mandolino, friscalettu e coloriture
di marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e valorizzazione degli strumenti
popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da varie parti del mondo, nell’ottica di un
sound sperimentale e contemporaneo. “Scent of Zagara” è diretto da Filippo Arlotta,
sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di produzione Vera Leotta.
I COMUNI E I BORGHI DEL TRAVEL VIDEO
Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania, Grammichele,
Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera, Palermo, Ciaculli
(Palermo), Bagheria e Belpasso.
IL PROGETTO “LE VIE DELLA ZAGARA” (itinerari di viaggio nei territori DOP, IGP e bio)

 Davide De Filippi

sofferenza ma, forse, sono state le
istituzioni politiche a non saperla
o volerle affrontare.
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Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari di viaggio nelle
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L'INTERVISTA

aree di produzione degli agrumi DOP, IGP e bio coinvolgendo quelle imprese socie che,
accanto all’attività pura di produttori, affiancano quella di accoglienza (agriturismo) e fattoria
didattica. Il progetto, dalla forte valenza di promozione turistica oltre che di valorizzazione dei
prodotti di eccellenza, è stato presentato a Expo Milano 2015. Partner del progetto
l’associazione Gusto di Campagna e i vari consorzi di tutela DOP e IGP. SITO:

https://www.leviedellazagara.com/it/
IL PROGETTO SOCIAL FARMING (formazione e inserimento soggetti svantaggiati in
agricoltura)

“Senza paracadute” il
video del nuovo
singolo di Giovanna
D’Angi & Luca
Madonia
 13 Aprile 2021

 Andrea Russo

Il brano, scritto e prodotto da
Raffaele Viscuso, è anche la “title

Con l’obiettivo di formare soggetti svantaggiati da avvicinare al mondo dell’agricoltura ma

track” dell’omonimo disco uscito

anche alle imprese agricole multifunzionali (accoglienza turistica, trasformazione agrumi,

nel 2019 da cui sono stati estratti i

manutenzione agrumeti) nell’arco di tre edizioni sono state erogate oltre 240 ore di

singoli: “Ogni giorno”, “Anima

formazione articolate in seminari e corsi di formazione teorico/pratica. Creata la piattaforma

libera” e “Un amore senza fine”.

“AGRORA’- la piazza dei lavoratori agricoli” per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Fra
gli sviluppi delle varie edizioni, la call per progetti innovativi e, più di recente, un corso sulla
tecnologia Blockchain il cui alto gradimento fra i partecipanti ha spinto il Distretto a
sviluppare un progetto dedicato di innovazione (vedi “Progetto Blockchain”).

PARTNER: Alta Scuola di Formazione Arces, The Coca-Cola Foundation
SITO www.socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it
PIATTAFORMA: https://agrora.distrettoagrumidisicilia.it/
JACARANDA, notizie sulla band
PRIMO PIANO

Jacarànda “Piccola orchestra giovanile dell’Etna”, nasce nel 2017 su iniziativa dell’Associazione
Musicale Etnea come ensemble laboratorio diretto da Puccio Castrogiovanni, compositore,
arrangiatore e multistrumentista noto tra l’altro come fondatore dei Lautari. L’orchestra
propone canzoni originali in siciliano, per una nuova musica popolare contemporanea. Il
sound è articolato ed eterogeneo: agli strumenti della tradizione popolare come zampogna,
friscaletti, marranzani, fisarmonica, tamburelli e mandolini che si uniscono a suoni più
moderni come quello del basso elettrico e delle chitarre acustiche e a suoni classici come il
flauto traverso e il clarinetto, Jacaranda affianca infatti strumenti provenienti da altri Paesi
come il birimbao e il pandeiro brasiliano, la darbuka e il dahul dalla Turchia, il bouzouki da

“Show Some
Compassion”, Mario
Biondi canta per la
baraccopoli di
Messina
 2 Aprile 2021

 Patrizia D'Urso

L’album sarà presentato il 2 Aprile
alle ore 20 su Sky Arte (canali 120

Grecia e Irlanda, il liuto arabo (oud) dal Medio Oriente o il cajon della tradizione flamenca. I

e 400), on demand e in streaming

musicisti sono: Simone Ardita (voce e corde), Alessandro Pizzimento (voce, corde e fiati),

su NOW e disponibile anche in

Andrea Mirabella (flauto e voce), Francesco Castrogiovanni (percussioni e cori), Giulia Fassari

streaming gratis per tutti su

(voce e percussioni), Giuliano Ursino (basso e chitarra), Sara Castrogiovanni (voce e

https://video.sky.it/arte, la nuova

percussioni), Nicoletta Nicotra (voce e percussioni), Gabriele Ricca (voce e fisarmonica),

puntata di Luce Social Club.

Riccardo Conte (zampogna, percussioni e voce), Luca Conte (chitarra e percussioni), Tommaso
Noce (chitarra e basso), Danilo Bonfiglio (percussioni), Luca Bordonaro (clarinetti), Peppe
Sapienza (clarinetto e friscalettu), Francesco Messina (corde).
VIDEO
Il video “Scent of zagara” nasce da un’idea di Federica Argentati (Presidente del Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia). La regia è di Filippo Arlotta, sceneggiatura Gianluca Reale,
riprese Giovanni Ferrara, Gaetano La Fico e Filippo Arlotta, montaggio e color Gaetano La
Fico, direttore di produzione Vera Leotta.
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Una Sicilia irresistibile nel travel video del
Distretto Agrumi per il rilancio turistico postcovid
13/04/2021 - 15:44 - di Redazione

Dall’Etna alla Conca d’oro, con "Scent of zagara" un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti al ritmo del funky
siculo dei Jacaranda

0

0

0

0

A

A

A

CATANIA – Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del
ore di zagara e, lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque
province siciliane, ne esplora a passo d’uomo - e a volo d’uccello - l’incredibile varietà
di paesaggi, monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti: l’anziano che indica la
rotta (citazione del celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio

Sfoglia

Abbonati

sussurrando il suo nome, Zagara, parola dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra,
ore).
S’intitola “Scent of Zagara” – (tr. profumo di zagara) ed è il nuovo travel video del
Distretto Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese
che vi ha dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al
patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del
turismo dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in
qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di
vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di
Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di
Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e in ne il presidio Slow Food del
Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli
agrumi col “bollino di qualità”.
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-o

di Social Farming

I VIDEO
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– progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è
stato realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo
non condizionato di The Coca-Cola Foundation.
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Una Sicilia irresistibile nel
travel video del Distretto Agrumi
per il rilancio turistico post-covid

Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video,
che ho voluto con determinazione, è un dono alla liera agrumicola ed in particolare a
chi ha già imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più
potenti attrattori economici dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa

I PRESS NEWS

la ripresa e il futuro post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole

WEDDING DELIVERY

Matrimoni: la nuova
tendenza food che
scardina le tradizioni

multifunzionali, spesso rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione
a

ancano attività di fattoria didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e

attento al viaggiatore, dedichiamo questo e

cace strumento di promozione. “Scent of

Zagara” è a disposizione anche delle istituzioni e di quanti lavorano per far conoscere,

EMODINAMICA

«Nuove competenze e
strumenti per innalzare i
livelli di assistenza»

attraverso i sette itinerari degli agrumi siciliani DOP e IGP e BIO, l’immensa o erta di
esperienze che, tra natura, cultura e buon cibo, svela un viaggio nella nostra terra”.
Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla

FONDAZIONE INGEGNERI

Giuseppe Rallo, Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of

«Obiettivi: futuro
ecosostenibile e nuove
opportunità lavorative»

Zagara’ si inserisce al meglio nell’ambito nella tematica del nostro progetto Motris,
ossia la mappatura dell’o erta di turismo relazionale integrato in Sicilia. Un progetto
che si fonda su tre principi: la ri-territorializzazione dell’economia (ossia il ritorno
all’economia reale), la ricomposizione dell’identità culturale e la ricontestualizzazione
della società in contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le relazioni
personali al centro degli interessi, evitando di rimanere travolti da processi economici

LODICO A LASICILIA
349 88 18 870

transnazionali”.
“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”, commenta
Cristina Camilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che aggiunge:
“Siamo davvero felici di averne potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito,
attraverso The Coca-Cola Foundation, al progetto Social Farming: diverse iniziative
volte a valorizzare la comunità e l’identità davvero uniche della liera agrumicola
siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il succo degli agrumi della nostra Fanta”.
Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di
Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo - compaiono anche i giovani musicisti

Catania: ori in vendita sulle
strisce pedonali

di Jacaranda, autori del brano funky: un ritmo d’oltreoceano che, sorretto da un basso
elettrico, è arrangiato con gli strumenti della tradizione siciliana come mandolino,
friscalettu e coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e
valorizzazione degli strumenti popolari siciliani cui a

anca quelli provenienti da varie

Sicilia Segreta

parti del mondo, nell’ottica di un sound sperimentale e contemporaneo. “Scent of
Zagara” è diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di
produzione Vera Leotta.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

distretto degli agrumi , travel video , scent of zagara , federica argentati , jacaranda
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Nei territori delle eccellenze Dop, Igp e bio
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Uccisione di Daunte Wright,
10:58 coprifuoco e tensioni a Minneapolis
Oggi

Burgio: per ripartenza turismo

10:58 servono fiducia e regole chiare
Roma, 13 apr. (askanews) – Sette itinerari siciliani per rilanciare il turismo nell’isola nel
dopo Covid. Si intitola “Scent of Zagara” il nuovo travel video del Distretto Agrumi di
Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese. Dall’Etna alla Conca
d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al patrimonio culturale
dell’isola del sole ma non solo. In vista...
la provenienza: ASKA

Oggi

Consorzio Grana Padano dedica un

10:58 tour on line al Regno Unito
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“Scent of Zagara”, dall’Etna alla Conca d’oro il travel video
del Distretto Agrumi per il rilancio turistico della Sicilia
post-covid [FOTO]

Oggi

Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e,

11:53 DI SVELARSI AL PUBBLICO DEL
CASTELLO DI UDINE

“ANTICHI ABITATORI DELLE
GROTTE IN FRIULI” ATTENDONO

lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne
esplora a passo d’uomo – e a volo d’uccello – l’incredibile varietà di paesaggi,
Strettoweb

Oggi 12:01

Grazie al progetto Alcotra valorizzati nuovi itinerari di
scoperta enoturistica
Si è tenuto stamani in diretta Facebook l’evento finale del progetto europeo ALCOTRA Strada
dei Vigneti Alpini, in collegamento dai territori interessati dal progetto: Carema, Pomaretto,
Montmélian, Aymavilles e Motz. Anche grazie alla traduzione simultanea dall’italiano al
francese e
Torino Oggi

2021-04-10 00:30

Maltempo, ingenti danni nell’area jonica. Compromessi
vigneti, mandorli, agrumi e alberi da frutto
Il crollo della colonnina di mercurio sottozero in primavera mette a rischio i raccolti dopo un
lungo periodo di alte temperature in Puglia che hanno favorito il risveglio della vegetazione
con alberi e piante fiorite sin da gennaio che risultano bruciate dal gelo improvviso con vere e
proprie
Taranto Buona Sera

2021-04-11 09:17
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Agricoltura, sette itinerari sulle “Vie della
Zagara” nei territori delle eccellenze Dop, Igp e
bio
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Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e, lungo un coloratissimo
itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne esplora a passo d’uomo - e a volo d’uccello l’incredibile varietà di paesaggi, monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti: l’anziano che indica la rotta (citazione
del celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara, parola dalle
sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore).
S’intitola “Scent of Zagara” – (profumo di zagara) ed è il nuovo travel video del Distretto Agrumi di Sicilia con le
musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo
e assai orecchiabile.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al patrimonio culturale dell’isola
del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a programmare il
prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di
vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna: le IGP Arancia Rossa di
Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il
presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi
col “bollino di qualità”.
Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina, Catania, Siracusa,
Agrigento e Palermo - compaiono anche i giovani musicisti di Jacaranda, autori del brano funky: un ritmo
d’oltreoceano che, sorretto da un basso elettrico, è arrangiato con gli strumenti della tradizione siciliana come
mandolino, friscalettu e coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e valorizzazione degli
strumenti popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da varie parti del mondo, nell’ottica di un sound
sperimentale e contemporaneo. “Scent of Zagara” è diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale,
direttore di produzione Vera Leotta.
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Seguendo il profumo di
Zagara: il video del Distretto
Agrumi di Sicilia
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Articoli Correlati
Limone Femminello di
Siracusa, uno degli
agrumi più pregiati

Gelatina di Agrumi,
ricetta fresca di fine
pasto

Limone dell’Etna Igp:
l’agrume siciliano
ottiene la
certificazione
Ecco perché le Arance
di Ribera sono un
agrume unico al
mondo
Mandarino Siciliano, i
segreti dell’agrume
giunto dall’Oriente

Ultime notizie

Profumo di Zagara, profumo di
Sicilia.

Video della Sicilia
Seguendo il profumo di
Zagara: il video del
Distretto Agrumi di Sicilia

Un video del Distretto Agrumi di Sicilia promuove l’isola.
Si tratta un colorato itinerario fra agrumeti DOP e IGP di cinque province
siciliane.
Ecco “Scent of Zagara“.
Un invito a esplorare la Sicilia, un viaggio sulle note della musica funky che
insegue il profumo inebriante del fiore di zagara. Un itinerario fra gli agrumeti di
cinque province siciliane: è “S c e n t o f Z a g a r a“, video del Distretto
A g r u m i d i S i c i l i a. Dall’Etna alla Conca d’oro, un omaggio alla natura
generosa, alla storia e al patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo.
Auspicando una ripresa del turismo dopo la pandemia, il filmato è un invito a
programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione. Le Vie della
Zagara sono sette itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze
agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna. Si scoprono, così
le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di
Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio
Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura
che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
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Distretto Agrumi Sicilia
rilancia turistismo
Mattarella “Contro la
pandemia è
fondamentale il senso
di comunità”
Tg News – 13/4/2021
Covid, 10 mila

Roma- (askanews) – Sette itinerari siciliani per rilanciare il turismo nell’isola
nel dopo Covid. Si intitola “Scent of Zagara” il nuovo travel video del Distretto

dispenser di Amuchina
sui treni regionali di

Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band
catanese.

Trenitalia

Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla
storia e al patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista
dell’auspicata ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a

Covid, Salvini “Aprile sia
il mese del ritorno alla
vita”
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programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo
tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue
eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna: le IGP
Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e
Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del
Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna
tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
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Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social
Farming – progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul
mercato del lavoro – ed è stato realizzato in collaborazione con la scuola di
alta formazione Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola
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Foundation.
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Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia, spiega:
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“questo video, che ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera
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agrumicola ed in particolare a chi ha già imparato a coniugare i verbi
dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori economici

Scarica il file:

dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro
post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso
rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di
fattoria didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento al
viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento di promozione”.
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Il video è girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province
di Messina, Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo e, nel dettaglio, a Messina,
Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania,
Grammichele, Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento,
Ribera, Palermo, Ciaculli (Palermo), Bagheria e Belpasso.
Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette
itinerari di viaggio nelle aree di produzione degli agrumi DOP, IGP e bio
coinvolgendo quelle imprese socie che, accanto all’attività pura di produttori,

cn24tv.it - Rende, nuova intimidazione a
centro estetico

affiancano quella di accoglienza (agriturismo) e fattoria didattica. Il progetto,
ITALPRESS

dalla forte valenza di promozione turistica oltre che di valorizzazione dei
prodotti di eccellenza, è stato presentato a Expo Milano 2015.
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Sette itinerari sulle “Vie della Zagara” nei territori delle eccellenze Dop,
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CATANIA, 13 aprile 2021 – Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del ore
di zagara e, lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne
esplora a passo d’uomo – e a volo d’uccello – l’incredibile varietà di paesaggi, monumenti, piazze, mercati,
tradizioni e volti: l’anziano che indica la rotta (citazione del celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla che
invita al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara, parola dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra,
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Programma “Garanzia Italia”, nanziamento da
25 milioni per aeroporto

S’intitola “Scent of Zagara” – (tr. profumo di zagara) ed è il nuovo travel video del Distretto Agrumi di
Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha dedicato un brano inedito, dal

IMMEDIAPRESS

sound mediterraneo e assai orecchiabile.

Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al patrimonio culturale
dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a
programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette
itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di
Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone
dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e in ne il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del
biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.

ILC Dover De nes the Future of Sterile
Manufacturing with the soloPURE™ Flexible
Aseptic…
IMMEDIAPRESS

Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-o

di Social Farming – progetto di

inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è stato realizzato in collaborazione
con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non condizionato di The Coca-Cola Foundation.

Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video, che ho voluto con
determinazione, è un dono alla liera agrumicola ed in particolare a chi ha già imparato a coniugare i verbi
dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori economici dell’isola attraverso cui, a nostro
avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole
multifunzionali, spesso rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione a ancano attività di

Snaitech entra in Fondazione Politecnico Milano
IMMEDIAPRESS

fattoria didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo questo
e cace strumento di promozione. “Scent of Zagara” è a disposizione anche delle istituzioni e di quanti
lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi siciliani DOP e IGP e BIO, l’immensa
o erta di esperienze che, tra natura, cultura e buon cibo, svela un viaggio nella nostra terra”.
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Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla Giuseppe Rallo, Direttore di
Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of Zagara’ si inserisce al meglio nell’ambito nella
tematica del nostro progetto Motris, ossia la mappatura dell’o erta di turismo relazionale integrato in
Sicilia. Un progetto che si fonda su tre principi: la ri-territorializzazione dell’economia (ossia il ritorno
all’economia reale), la ricomposizione dell’identità culturale e la ricontestualizzazione della società in
contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le relazioni personali al centro degli interessi,
evitando di rimanere travolti da processi economici transnazionali”.

Surge Copper Appoints Paul Chawrun and Steve
Blower to Technical Advisory Committee for
the…

“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”, commenta Cristina Camilli,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che aggiunge: “Siamo davvero felici di averne
potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito, attraverso The Coca-Cola Foundation, al progetto
Social Farming: diverse iniziative volte a valorizzare la comunità e l’identità davvero uniche della liera
agrumicola siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il succo degli agrumi della nostra Fanta”.
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Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina, Catania,
Siracusa, Agrigento e Palermo – compaiono anche i giovani musicisti di Jacaranda, autori del brano funky:
un ritmo d’oltreoceano che, sorretto da un basso elettrico, è arrangiato con gli strumenti della tradizione
siciliana come mandolino, friscalettu e coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella
ricerca e valorizzazione degli strumenti popolari siciliani cui a anca quelli provenienti da varie parti del

Samso SpA Appoints Sergio Ferraris As New
General Manager

mondo, nell’ottica di un sound sperimentale e contemporaneo. “Scent of Zagara” è diretto da Filippo
Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di produzione Vera Leotta.

I COMUNI E I BORGHI DEL TRAVEL VIDEO
Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archira (Riposto), Acitrezza, Catania, Grammichele, Caltagirone,
Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera, Palermo, Ciaculli (Palermo), Bagheria e
Belpasso.

IL PROGETTO “LE VIE DELLA ZAGARA” (itinerari di viaggio nei territori DOP, IGP e bio)
Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari di viaggio nelle aree di

 SR.IT YOUTUBE

produzione degli agrumi DOP, IGP e bio coinvolgendo quelle imprese socie che, accanto all’attività pura di
produttori, a ancano quella di accoglienza (agriturismo) e fattoria didattica. Il progetto, dalla forte
valenza di promozione turistica oltre che di valorizzazione dei prodotti di eccellenza, è stato presentato a
Expo Milano 2015. Partner del progetto l’associazione Gusto di Campagna e i vari consorzi di tutela DOP e
IGP. SITO: https://www.leviedellazagara.com/it/

IL PROGETTO SOCIAL FARMING (formazione e inserimento soggetti svantaggiati in agricoltura)
Con l’obiettivo di formare soggetti svantaggiati da avvicinare al mondo dell’agricoltura ma anche alle
imprese agricole multifunzionali (accoglienza turistica, trasformazione agrumi, manutenzione agrumeti)
nell’arco di tre edizioni sono state erogate oltre 240 ore di formazione articolate in seminari e corsi di
formazione teorico/pratica. Creata la piattaforma “AGRORA’- la piazza dei lavoratori agricoli” per
facilitare l’incontro tra domanda e o erta. Fra gli sviluppi delle varie edizioni, la call per progetti innovativi
e, più di recente, un corso sulla tecnologia Blockchain il cui alto gradimento fra i partecipanti ha spinto il

RUBRICHE E TV

Distretto a sviluppare un progetto dedicato di innovazione (vedi “Progetto Blockchain”).
HISTORIA

PARTNER: Alta Scuola di Formazione Arces, The Coca-Cola Foundation
SITO www.socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it
PIATTAFORMA: https://agrora.distrettoagrumidisicilia.it/

JACARANDA, notizie sulla band
Jacarànda “Piccola orchestra giovanile dell’Etna”, nasce nel 2017 su iniziativa dell’Associazione Musicale
Etnea come ensemble laboratorio diretto da Puccio Castrogiovanni, compositore, arrangiatore e

La chiese di Catania: S. Biagio altrimenti detta S.

multistrumentista noto tra l’altro come fondatore dei Lautari. L’orchestra propone canzoni originali in

Agata alla fornace

siciliano, per una nuova musica popolare contemporanea. Il sound è articolato ed eterogeneo: agli

Ines De Spuches

strumenti della tradizione popolare come zampogna, friscaletti, marranzani, sarmonica, tamburelli e

La chiesa di S. Biagio è ubicata nel centro storico in

mandolini che si uniscono a suoni più moderni come quello del basso elettrico e delle chitarre acustiche e a

Piazza Stesicoro, di fronte all’An teatro Romano.…



10 Apr, 2021

suoni classici come il auto traverso e il clarinetto, Jacaranda a anca infatti strumenti provenienti da altri
Paesi come il birimbao e il pandeiro brasiliano, la darbuka e il dahul dalla Turchia, il bouzouki da Grecia e

Le Chiese di Catania: Basilica Maria

Irlanda, il liuto arabo (oud) dal Medio Oriente o il cajon della tradizione amenca. I musicisti sono: Simone

Santissima dell’Elemosina…

Ardita (voce e corde), Alessandro Pizzimento (voce, corde e ati), Andrea Mirabella ( auto e voce),

5 Apr, 2021

Francesco Castrogiovanni (percussioni e cori), Giulia Fassari (voce e percussioni), Giuliano Ursino (basso e
chitarra), Sara Castrogiovanni (voce e percussioni), Nicoletta Nicotra (voce e percussioni), Gabriele Ricca
(voce e sarmonica), Riccardo Conte (zampogna, percussioni e voce), Luca Conte (chitarra e percussioni),

4 aprile 1968, l’assassinio di Martin
Luther King
4 Apr, 2021

Tommaso Noce (chitarra e basso), Danilo Bon glio (percussioni), Luca Bordonaro (clarinetti), Peppe
Sapienza (clarinetto e friscalettu), Francesco Messina (corde).

PROSSIMO 

1 di 156

Data

SICILIAREPORT.IT

13-04-2021

Pagina
Foglio

4/4

VIDEO
Il video “Scent of zagara” nasce da un’idea di Federica Argentati (Presidente del Distretto Produttivo
Agrumi di Sicilia). La regia è di Filippo Arlotta, sceneggiatura Gianluca Reale, riprese Giovanni Ferrara,
Gaetano La Fico e Filippo Arlotta, montaggio e color Gaetano La Fico, direttore di produzione Vera
Leotta.

Scent of Zagara
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“Scent of Zagara”: dall’Etna alla Conca …
Viaggia al ritmo intrigante del funky sicul…
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"SCENT OF ZAGARA", UNO SPOT PER LA SICILIA PIU' PROFUMATA(E GUSTOSA)
"Scent of Zagara", uno spot per la Sicilia più profumata (e gustosa)
Redazione SicilyMag 0 13 Aprile 2021 13:53
Turismo E' il titolo del travel video realizzato dal Distretto Agrumi di Sicilia per invitare a
programmare il prossimo viaggio sull'isola in qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie
della Zagara: sette itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze agrumicole
Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e,
lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne
esplora a passo d'uomo - e a volo d'uccello - l'incredibile varietà di paesaggi, monumenti,
piazze, mercati, tradizioni e volti: l'anziano che indica la rotta (citazione del celebre scatto
di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara, parola
dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore ).
Caltagirone, la scalinata Santa Maria del Monte
S'intitola "Scent of Zagara" - (tr. profumo di zagara )ed è il nuovo travel video del Distretto
Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha
dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.
Dall'Etna alla Conca d'oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al
patrimonio culturale dell'isola del sole ma non solo. In vista dell'auspicata ripresa del
turismo dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in
qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara , sette itinerari nei territori di
vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l'associazione Gusto di
Campagna : le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di
Siracusa e Limone dell'Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del
Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli
agrumi col "bollino di qualità".
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro - ed è stato
realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: «Questo video, che ho
voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi ha già
imparato a coniugare i verbi dell'agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori
economici dell'isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro
post covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso rinvigorite
dalla presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di fattoria didattica e
accoglienza nell'ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo questo
efficace strumento di promozione. "Scent of Zagara" è a disposizione anche delle
istituzioni e di quanti lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi
siciliani DOP e IGP e BIO, l'immensa offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon
cibo, svela un viaggio nella nostra terra».
Di «ritorno all'economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse» parla Giuseppe
Rallo , Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come «il video 'Scent of Zagara' si
inserisce al meglio nell'ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la
mappatura dell'offerta di turismo relazionale integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda
su tre principi: la ri-territorializzazione dell'economia (ossia il ritorno all'economia reale),
la ricomposizione dell'identità culturale e la ricontestualizzazione della società in
contrapposizione a quella globale, riportando l'uomo e le relazioni personali al centro
degli interessi, evitando di rimanere travolti da processi economici transnazionali».
Bagheria, Villa Palagonia
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«Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video "Scent of Zagara"», commenta
Cristina Camilli , Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che aggiunge:
«Siamo davvero felici di averne potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito,
attraverso The Coca-Cola Foundation, al progetto Social Farming: diverse iniziative volte a
valorizzare la comunità e l'identità davvero uniche della filiera agrumicola siciliana, da cui
ci approvvigioniamo per il succo degli agrumi della nostra Fanta».
Nel video - girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina,
Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo - compaiono anche i giovani musicisti di
Jacaranda, autori del brano funky: un ritmo d'oltreoceano che, sorretto da un basso
elettrico, è arrangiato con gli strumenti della tradizione siciliana come mandolino,
friscalettu e coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e
valorizzazione degli strumenti popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da varie
parti del mondo, nell'ottica di un sound sperimentale e contemporaneo. "Scent of Zagara"
è diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di produzione Vera
Leotta.
II castello di Ribera

["SCENT OF ZAGARA", UNO SPOT PER LA SICILIA PIU' PROFUMATA (E GUSTOSA)]
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“Scent of Zagara”, dall’Etna alla Conca d’oro il travel video
del Distretto Agrumi per il rilancio turistico della Sicilia postcovid [FOTO]
13 Aprile 2021 11:30 |
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“Scent of Zagara”, dall’Etna alla Conca d’oro il travel video del
Distretto Agrumi per il rilancio turistico della Sicilia postcovid. Sette itinerari sulle “Vie della Zagara” nei territori delle
eccellenze Dop, Igp e bio
Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia inebriante del fiore di zagara e, lungo un
coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane, ne esplora a passo
d’uomo – e a volo d’uccello – l’incredibile varietà di paesaggi, monumenti, piazze, mercati,
tradizioni e volti: l’anziano che indica la rotta (citazione del celebre scatto di Robert Capa) e la
fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara, parola dalle sonorità e fascinazioni
arabe (da zahra, fiore).
S’intitola “Scent of Zagara” – (tr. profumo di zagara) ed è il nuovo travel video del Distretto Agrumi
di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha dedicato un brano
inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al patrimonio
culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del turismo dopo la
pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione,
scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze
agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia,
Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e
infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che
accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming – progetto di
inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è stato realizzato in
collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non condizionato di The CocaCola Foundation.
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Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video, che ho voluto
con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi ha già imparato a
coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori economici dell’isola
attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro post covid della Sicilia. A
queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso rinvigorite dalla presenza di giovani che alla
produzione affiancano attività di fattoria didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento
al viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento di promozione. “Scent of Zagara” è a
disposizione anche delle istituzioni e di quanti lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari
degli agrumi siciliani DOP e IGP e BIO, l’immensa offerta di esperienze che, tra natura, cultura e
buon cibo, svela un viaggio nella nostra terra”.
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Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla Giuseppe Rallo,
Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of Zagara’ si inserisce al meglio
nell’ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la mappatura dell’offerta di turismo
relazionale integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda su tre principi: la ri-territorializzazione
dell’economia (ossia il ritorno all’economia reale), la ricomposizione dell’identità culturale e la
ricontestualizzazione della società in contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le
relazioni personali al centro degli interessi, evitando di rimanere travolti da processi economici
transnazionali”.
“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”, commenta Cristina
Camilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che aggiunge: “Siamo davvero
felici di averne potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito, attraverso The Coca-Cola
Foundation, al progetto Social Farming: diverse iniziative volte a valorizzare la comunità e l’identità
davvero uniche della filiera agrumicola siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il succo degli
agrumi della nostra Fanta”.
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Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina, Catania,
Siracusa, Agrigento e Palermo – compaiono anche i giovani musicisti di Jacaranda, autori del
brano funky: un ritmo d’oltreoceano che, sorretto da un basso elettrico, è arrangiato con gli
strumenti della tradizione siciliana come mandolino, friscalettu e coloriture di marranzano.
Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e valorizzazione degli strumenti popolari siciliani cui
affianca quelli provenienti da varie parti del mondo, nell’ottica di un sound sperimentale e
contemporaneo. “Scent of Zagara” è diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale,
direttore di produzione Vera Leotta.
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I COMUNI E I BORGHI DEL TRAVEL VIDEO
Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania, Grammichele,
Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera, Palermo, Ciaculli
(Palermo), Bagheria e Belpasso.
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IL PROGETTO “LE VIE DELLA ZAGARA” (itinerari di viaggio nei territori DOP, IGP e bio)
Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari di viaggio nelle aree
di produzione degli agrumi DOP, IGP e bio coinvolgendo quelle imprese socie che, accanto
all’attività pura di produttori, affiancano quella di accoglienza (agriturismo) e fattoria didattica. Il
progetto, dalla forte valenza di promozione turistica oltre che di valorizzazione dei prodotti di
eccellenza, è stato presentato a Expo Milano 2015. Partner del progetto l’associazione Gusto di
Campagna e i vari consorzi di tutela DOP e IGP. SITO: https://www.leviedellazagara.com/it/
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IL PROGETTO SOCIAL FARMING (formazione e inserimento soggetti svantaggiati in
agricoltura)
Con l’obiettivo di formare soggetti svantaggiati da avvicinare al mondo dell’agricoltura ma anche
alle imprese agricole multifunzionali (accoglienza turistica, trasformazione agrumi, manutenzione
agrumeti) nell’arco di tre edizioni sono state erogate oltre 240 ore di formazione articolate in
seminari e corsi di formazione teorico/pratica. Creata la piattaforma “AGRORA’- la piazza dei
lavoratori agricoli” per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Fra gli sviluppi delle varie edizioni,
la call per progetti innovativi e, più di recente, un corso sulla tecnologia Blockchain il cui alto
gradimento fra i partecipanti ha spinto il Distretto a sviluppare un progetto dedicato di innovazione
(vedi “Progetto Blockchain”).
JACARANDA, notizie sulla band
Jacarànda “Piccola orchestra giovanile dell’Etna”, nasce nel 2017 su iniziativa dell’Associazione
Musicale Etnea come ensemble laboratorio diretto da Puccio Castrogiovanni, compositore,
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arrangiatore e multistrumentista noto tra l’altro come fondatore dei Lautari. L’orchestra propone
canzoni originali in siciliano, per una nuova musica popolare contemporanea. Il sound è articolato
ed eterogeneo: agli strumenti della tradizione popolare come zampogna, friscaletti, marranzani,
fisarmonica, tamburelli e mandolini che si uniscono a suoni più moderni come quello del basso
elettrico e delle chitarre acustiche e a suoni classici come il flauto traverso e il clarinetto,
Jacaranda affianca infatti strumenti provenienti da altri Paesi come il birimbao e il pandeiro
brasiliano, la darbuka e il dahul dalla Turchia, il bouzouki da Grecia e Irlanda, il liuto arabo (oud) dal
Medio Oriente o il cajon della tradizione flamenca. I musicisti sono: Simone Ardita (voce e corde),
Alessandro Pizzimento (voce, corde e fiati), Andrea Mirabella (flauto e voce), Francesco
Castrogiovanni (percussioni e cori), Giulia Fassari (voce e percussioni), Giuliano Ursino (basso e
chitarra), Sara Castrogiovanni (voce e percussioni), Nicoletta Nicotra (voce e percussioni),
Gabriele Ricca (voce e fisarmonica), Riccardo Conte (zampogna, percussioni e voce), Luca
Conte (chitarra e percussioni), Tommaso Noce (chitarra e basso), Danilo Bonfiglio (percussioni),
Luca Bordonaro (clarinetti), Peppe Sapienza (clarinetto e friscalettu), Francesco Messina (corde).
VIDEO
Il video “Scent of zagara” nasce da un’idea di Federica Argentati (Presidente del Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia). La regia è di Filippo Arlotta, sceneggiatura Gianluca Reale, riprese
Giovanni Ferrara, Gaetano La Fico e Filippo Arlotta, montaggio e color Gaetano La Fico, direttore di
produzione Vera Leotta.

An error occurred.
Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.
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“Scent of Zagara”, dall’Etna alla Conca d’oro il
travel video del Distretto Agrumi

Articoli recenti
“Scent of Zagara”, dall’Etna alla Conca d’oro il
travel video del Distretto Agrumi
TAORMINA -Isola Bella, bonificata la baia da
piattaforme in cemento e elementi metallici

CATANIA, 13 aprile 2021 – Viaggia al ritmo intrigante del funky siculo, insegue la scia
inebriante del fiore di zagara e, lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp

Vaccini, Miccichè: “Medici di famiglia hanno stessa
dignità degli altri vaccinatori”

TAORMINAWEB.IT

Data

Foglio

di cinque province siciliane, ne esplora a passo d’uomo – e a volo d’uccello – l’incredibile
varietà di paesaggi, monumenti, piazze, mercati, tradizioni e volti: l’anziano che indica la
rotta (citazione del celebre scatto di Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio
sussurrando il suo nome, Zagara, parola dalle sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore).
S’intitola “Scent of Zagara” – (tr. profumo di zagara) ed è il nuovo travel video del
Distretto Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi
ha dedicato un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.

Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al
patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del
turismo dopo la pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in
qualunque stagione, scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di
vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna:
le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone
dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e
la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming –
progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è stato
realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video, che
ho voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi ha già
imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori
economici dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro post
covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso rinvigorite dalla
presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di fattoria didattica e accoglienza
nell’ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento
di promozione. “Scent of Zagara” è a disposizione anche delle istituzioni e di quanti
lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi siciliani DOP e IGP e BIO,
l’immensa offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon cibo, svela un viaggio nella
nostra terra”.
Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla Giuseppe
R a l l o, Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of Zagara’ si inserisce
al meglio nell’ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la mappatura
dell’offerta di turismo relazionale integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda su tre
principi: la ri-territorializzazione dell’economia (ossia il ritorno all’economia reale), la
ricomposizione dell’identità culturale e la ricontestualizzazione della società in
contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le relazioni personali al centro degli
interessi, evitando di rimanere travolti da processi economici transnazionali”.
“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”,
commenta Cristina Camilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che
aggiunge: “Siamo davvero felici di averne potuto sostenere la realizzazione e di aver
contribuito, attraverso The Coca-Cola Foundation, al progetto Social Farming: diverse
iniziative volte a valorizzare la comunità e l’identità davvero uniche della filiera agrumicola
siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il succo degli agrumi della nostra Fanta”.
Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina,
Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo – compaiono anche i giovani musicisti di Jacaranda,
autori del brano funky: un ritmo d’oltreoceano che, sorretto da un basso elettrico, è
arrangiato con gli strumenti della tradizione siciliana come mandolino, friscalettu e
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coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e valorizzazione degli
strumenti popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da varie parti del mondo,
nell’ottica di un sound sperimentale e contemporaneo. “Scent of Zagara” è diretto da Filippo
Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di produzione Vera Leotta.
I COMUNI E I BORGHI DEL TRAVEL VIDEO
Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania,
Grammichele, Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera,
Palermo, Ciaculli (Palermo), Bagheria e Belpasso.
IL PROGETTO “LE VIE DELLA ZAGARA” (itinerari di viaggio nei territori DOP, IGP
e bio)
Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari di viaggio
nelle aree di produzione degli agrumi DOP, IGP e bio coinvolgendo quelle imprese socie che,
accanto all’attività pura di produttori, affiancano quella di accoglienza (agriturismo) e
fattoria didattica. Il progetto, dalla forte valenza di promozione turistica oltre che di
valorizzazione dei prodotti di eccellenza, è stato presentato a Expo Milano 2015. Partner del
progetto l’associazione Gusto di Campagna e i vari consorzi di tutela DOP e
IGP. SITO: https://www.leviedellazagara.com/it/
IL PROGETTO SOCIAL FARMING (formazione e inserimento soggetti svantaggiati
in agricoltura)
Con l’obiettivo di formare soggetti svantaggiati da avvicinare al mondo dell’agricoltura ma
anche alle imprese agricole multifunzionali (accoglienza turistica, trasformazione agrumi,
manutenzione agrumeti) nell’arco di tre edizioni sono state erogate oltre 240 ore di
formazione articolate in seminari e corsi di formazione teorico/pratica. Creata la piattaforma
“AGRORA’- la piazza dei lavoratori agricoli” per facilitare l’incontro tra domanda e offerta.
Fra gli sviluppi delle varie edizioni, la call per progetti innovativi e, più di recente, un corso
sulla tecnologia Blockchain il cui alto gradimento fra i partecipanti ha spinto il Distretto a
sviluppare un progetto dedicato di innovazione (vedi “Progetto Blockchain”).

PARTNER: Alta Scuola di Formazione Arces, The Coca-Cola Foundation
SITO www.socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it
PIATTAFORMA: https://agrora.distrettoagrumidisicilia.it/
JACARANDA, notizie sulla band
Jacarànda “Piccola orchestra giovanile dell’Etna”, nasce nel 2017 su iniziativa
dell’Associazione Musicale Etnea come ensemble laboratorio diretto da Puccio
Castrogiovanni, compositore, arrangiatore e multistrumentista noto tra l’altro come
fondatore dei Lautari. L’orchestra propone canzoni originali in siciliano, per una nuova
musica popolare contemporanea. Il sound è articolato ed eterogeneo: agli strumenti della
tradizione popolare come zampogna, friscaletti, marranzani, fisarmonica, tamburelli e
mandolini che si uniscono a suoni più moderni come quello del basso elettrico e delle
chitarre acustiche e a suoni classici come il flauto traverso e il clarinetto, Jacaranda affianca
infatti strumenti provenienti da altri Paesi come il birimbao e il pandeiro brasiliano, la
darbuka e il dahul dalla Turchia, il bouzouki da Grecia e Irlanda, il liuto arabo (oud) dal
Medio Oriente o il cajon della tradizione flamenca. I musicisti sono: Simone Ardita (voce e
corde), Alessandro Pizzimento (voce, corde e fiati), Andrea Mirabella (flauto e voce),
Francesco Castrogiovanni (percussioni e cori), Giulia Fassari (voce e percussioni), Giuliano
Ursino (basso e chitarra), Sara Castrogiovanni (voce e percussioni), Nicoletta Nicotra (voce e
percussioni), Gabriele Ricca (voce e fisarmonica), Riccardo Conte (zampogna, percussioni e
voce), Luca Conte (chitarra e percussioni), Tommaso Noce (chitarra e basso), Danilo
Bonfiglio (percussioni), Luca Bordonaro (clarinetti), Peppe Sapienza (clarinetto e
friscalettu), Francesco Messina (corde).
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VIDEO
Il video “Scent of zagara” nasce da un’idea di Federica Argentati (Presidente del Distretto
Produttivo Agrumi di Sicilia). La regia è di Filippo Arlotta, sceneggiatura Gianluca Reale,
riprese Giovanni Ferrara, Gaetano La Fico e Filippo Arlotta, montaggio e color Gaetano La
Fico, direttore di produzione Vera Leotta
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S’intitola “Scent of Zagara” – (tr. profumo di zagara) ed è il nuovo
travel video del Distretto Agrumi di Sicilia con le musiche originali
di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha dedicato un brano
inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa,
alla storia e al patrimonio culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista
dell’auspicata ripresa del turismo dopo la pandemia, è un invito a
programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione,
scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione
delle sue eccellenze agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di
Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di
Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera
e infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del
biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di
qualità”.
Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di
Social Farming – progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli
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sul mercato del lavoro – ed è stato realizzato in collaborazione con la
scuola di alta formazione Arces e il contributo non condizionato di The
Coca-Cola Foundation.
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zagara e, lungo un coloratissimo itinerario fra gli agrumeti Dop e Igp di cinque province siciliane,
ne esplora a passo d’uomo – e a volo d’uccello – l’incredibile varietà di paesaggi, monumenti,

TV

piazze, mercati, tradizioni e volti: l’anziano che indica la rotta (citazione del celebre scatto di

Viaggi

Robert Capa) e la fanciulla che invita al viaggio sussurrando il suo nome, Zagara, parola dalle
sonorità e fascinazioni arabe (da zahra, fiore).
S’intitola “Scent of Zagara” – (tr. profumo di zagara) ed è il nuovo travel video del Distretto
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Agrumi di Sicilia con le musiche originali di Jacaranda, giovane band catanese che vi ha dedicato
un brano inedito, dal sound mediterraneo e assai orecchiabile.
Dall’Etna alla Conca d’oro, il video è un omaggio alla natura generosa, alla storia e al patrimonio
culturale dell’isola del sole ma non solo. In vista dell’auspicata ripresa del turismo dopo la
pandemia, è un invito a programmare il prossimo viaggio in Sicilia in qualunque stagione,
scegliendo tra Le Vie della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze
agrumicole elaborati con l’associazione Gusto di Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia,
Limone Interdonato di Messina, Limone di Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera
e infine il presidio Slow Food del Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura
che accomuna tutti gli agrumi col “bollino di qualità”.
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Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming –
progetto di inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è stato
realizzato in collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non
condizionato di The Coca-Cola Foundation.
Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video, che ho
voluto con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi ha già
imparato a coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori
economici dell’isola attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro post
covid della Sicilia. A queste imprese agrumicole multifunzionali, spesso rinvigorite dalla
presenza di giovani che alla produzione affiancano attività di fattoria didattica e accoglienza
nell’ottica del turismo lento e attento al viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento di
promozione. “Scent of Zagara” è a disposizione anche delle istituzioni e di quanti lavorano per
far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi siciliani DOP e IGP e BIO, l’immensa
offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon cibo, svela un viaggio nella nostra terra”.
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Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla Giuseppe Rallo,
Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of Zagara’ si inserisce al meglio
nell’ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la mappatura dell’offerta di turismo
relazionale integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda su tre principi: la ri-territorializzazione
dell’economia (ossia il ritorno all’economia reale), la ricomposizione dell’identità culturale e la
ricontestualizzazione della società in contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le
relazioni personali al centro degli interessi, evitando di rimanere travolti da processi economici
transnazionali”.
“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”, commenta Cristina
Camilli, Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che aggiunge: “Siamo davvero
felici di averne potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito, attraverso The Coca-Cola
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Foundation, al progetto Social Farming: diverse iniziative volte a valorizzare la comunità e
l’identità davvero uniche della filiera agrumicola siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il succo
degli agrumi della nostra Fanta”.
Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina,
Catania, Siracusa, Agrigento e Palermo – compaiono anche i giovani musicisti di Jacaranda,
autori del brano funky: un ritmo d’oltreoceano che, sorretto da un basso elettrico, è arrangiato
con gli strumenti della tradizione siciliana come mandolino, friscalettu e coloriture di
marranzano. Jacaranda è impegnata infatti nella ricerca e valorizzazione degli strumenti
popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da varie parti del mondo, nell’ottica di un sound
sperimentale e contemporaneo. “Scent of Zagara” è diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di
Gianluca Reale, direttore di produzione Vera Leotta.
I COMUNI E I BORGHI DEL TRAVEL VIDEO
Messina, Itala, Taormina, Acireale, Torre Archirafi (Riposto), Acitrezza, Catania, Grammichele,
Caltagirone, Marzamemi, Noto, Siracusa, Realmonte, Agrigento, Ribera, Palermo, Ciaculli
(Palermo), Bagheria e Belpasso.
IL PROGETTO “LE VIE DELLA ZAGARA” (itinerari di viaggio nei territori DOP, IGP e bio)
Nella cornice del Turismo Relazionale Integrato sono stati creati sette itinerari di viaggio nelle
aree di produzione degli agrumi DOP, IGP e bio coinvolgendo quelle imprese socie che, accanto
all’attività pura di produttori, affiancano quella di accoglienza (agriturismo) e fattoria didattica.
Il progetto, dalla forte valenza di promozione turistica oltre che di valorizzazione dei prodotti di
eccellenza, è stato presentato a Expo Milano 2015. Partner del progetto l’associazione Gusto di
Campagna e i vari consorzi di tutela DOP e IGP. SITO: https://www.leviedellazagara.com/it/
IL PROGETTO SOCIAL FARMING (formazione e inserimento soggetti svantaggiati in
agricoltura)
Con l’obiettivo di formare soggetti svantaggiati da avvicinare al mondo dell’agricoltura ma
anche alle imprese agricole multifunzionali (accoglienza turistica, trasformazione agrumi,
manutenzione agrumeti) nell’arco di tre edizioni sono state erogate oltre 240 ore di formazione
articolate in seminari e corsi di formazione teorico/pratica. Creata la piattaforma “AGRORA’- la
piazza dei lavoratori agricoli” per facilitare l’incontro tra domanda e offerta. Fra gli sviluppi delle
varie edizioni, la call per progetti innovativi e, più di recente, un corso sulla tecnologia
Blockchain il cui alto gradimento fra i partecipanti ha spinto il Distretto a sviluppare un progetto
dedicato di innovazione (vedi “Progetto Blockchain”).
PARTNER: Alta Scuola di Formazione Arces, The Coca-Cola Foundation
SITO www.socialfarming.distrettoagrumidisicilia.it
PIATTAFORMA: https://agrora.distrettoagrumidisicilia.it/
JACARANDA, notizie sulla band
Jacarànda “Piccola orchestra giovanile dell’Etna”, nasce nel 2017 su iniziativa dell’Associazione
Musicale Etnea come ensemble laboratorio diretto da Puccio Castrogiovanni, compositore,
arrangiatore e multistrumentista noto tra l’altro come fondatore dei Lautari. L’orchestra
propone canzoni originali in siciliano, per una nuova musica popolare contemporanea. Il sound è
articolato ed eterogeneo: agli strumenti della tradizione popolare come zampogna, friscaletti,
marranzani, fisarmonica, tamburelli e mandolini che si uniscono a suoni più moderni come
quello del basso elettrico e delle chitarre acustiche e a suoni classici come il flauto traverso e il
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clarinetto, Jacaranda affianca infatti strumenti provenienti da altri Paesi come il birimbao e il
pandeiro brasiliano, la darbuka e il dahul dalla Turchia, il bouzouki da Grecia e Irlanda, il liuto
arabo (oud) dal Medio Oriente o il cajon della tradizione flamenca. I musicisti sono: Simone
Ardita (voce e corde), Alessandro Pizzimento (voce, corde e fiati), Andrea Mirabella (flauto e
voce), Francesco Castrogiovanni (percussioni e cori), Giulia Fassari (voce e percussioni),
Giuliano Ursino (basso e chitarra), Sara Castrogiovanni (voce e percussioni), Nicoletta Nicotra
(voce e percussioni), Gabriele Ricca (voce e fisarmonica), Riccardo Conte (zampogna, percussioni
e voce), Luca Conte (chitarra e percussioni), Tommaso Noce (chitarra e basso), Danilo Bonfiglio
(percussioni), Luca Bordonaro (clarinetti), Peppe Sapienza (clarinetto e friscalettu), Francesco
Messina (corde).
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Vie della Zagara, il video del Distretto Agrumi per il rilancio turistico della Sicilia
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della Zagara, sette itinerari nei territori di vocazione delle sue eccellenze agrumicole elaborati con
l’associazione Gusto di Campagna: le IGP Arancia Rossa di Sicilia, Limone Interdonato di Messina,
Limone di Siracusa e Limone dell’Etna; la DOP Arancia di Ribera e infine il presidio Slow Food del
Mandarino di Ciaculli e la via del biologico, metodo di coltura che accomuna tutti gli agrumi col
“bollino di qualità”.

Prodotto dal Distretto Agrumi di Sicilia, il travel video è uno spin-off di Social Farming – progetto di
inclusione sociale dedicato a soggetti deboli sul mercato del lavoro – ed è stato realizzato in
collaborazione con la scuola di alta formazione Arces e il contributo non condizionato di The CocaCola Foundation.

Federica Argentati, presidente Distretto Produttivo Agrumi di Sicilia: “Questo video, che ho voluto
con determinazione, è un dono alla filiera agrumicola ed in particolare a chi ha già imparato a
coniugare i verbi dell’agricoltura con quelli del turismo: i più potenti attrattori economici dell’isola
attraverso cui, a nostro avviso e non solo, passa la ripresa e il futuro post covid della Sicilia. A queste
imprese agrumicole multifunzionali, spesso rinvigorite dalla presenza di giovani che alla produzione
affiancano attività di fattoria didattica e accoglienza nell’ottica del turismo lento e attento al
viaggiatore, dedichiamo questo efficace strumento di promozione. “Scent of Zagara” è a disposizione
anche delle istituzioni e di quanti lavorano per far conoscere, attraverso i sette itinerari degli agrumi
siciliani DOP e IGP e BIO, l’immensa offerta di esperienze che, tra natura, cultura e buon cibo, svela un
viaggio nella nostra terra”.

Di “ritorno all’economia reale, al territorio e alle sue autentiche risorse” parla Giuseppe Rallo,
Direttore di Alta Scuola Arces, che spiega come “il video ‘Scent of Zagara’ si inserisce al meglio
nell’ambito nella tematica del nostro progetto Motris, ossia la mappatura dell’offerta di turismo
relazionale integrato in Sicilia. Un progetto che si fonda su tre principi: la ri-territorializzazione
dell’economia (ossia il ritorno all’economia reale), la ricomposizione dell’identità culturale e la
ricontestualizzazione della società in contrapposizione a quella globale, riportando l’uomo e le
relazioni personali al centro degli interessi, evitando di rimanere travolti da processi economici
transnazionali”.

“Una Sicilia irresistibile quella rappresentata nel video “Scent of Zagara”, commenta Cristina Camilli,
Responsabile Relazioni Istituzionali di Coca-Cola Italia. Che aggiunge: “Siamo davvero felici di averne
potuto sostenere la realizzazione e di aver contribuito, attraverso The Coca-Cola Foundation, al
progetto Social Farming: diverse iniziative volte a valorizzare la comunità e l’identità davvero uniche
della filiera agrumicola siciliana, da cui ci approvvigioniamo per il succo degli agrumi della nostra
Fanta”.

Nel video – girato fra monumenti e agrumeti di comuni e borghi delle province di Messina, Catania,
Siracusa, Agrigento e Palermo – compaiono anche i giovani musicisti di Jacaranda, autori del brano
funky: un ritmo d’oltreoceano che, sorretto da un basso elettrico, è arrangiato con gli strumenti della
tradizione siciliana come mandolino, friscalettu e coloriture di marranzano. Jacaranda è impegnata
infatti nella ricerca e valorizzazione degli strumenti popolari siciliani cui affianca quelli provenienti da
varie parti del mondo, nell’ottica di un sound sperimentale e contemporaneo. “Scent of Zagara” è
diretto da Filippo Arlotta, sceneggiatura di Gianluca Reale, direttore di produzione Vera Leotta.
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