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COMUNICATO STAMPA

Quisquina Cheese Festival - XVI Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi
Ringraziamenti del Sindaco Francesco Cacciatore e dell'Assessore Daniele Traina

Con l’appuntamento gastronomico di sabato 7 e domenica 8 giugno 2014 si è chiuso
l’evento “Quisquina Cheese Festival - XVI Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici
quisquinesi”.
Nel corso di questa edizione si è puntato ad affiancare al tradizionale aspetto culinario
anche l’aspetto culturale e ludico didattico.
L’evento ha preso il via sabato 7 giugno con la presentazione di una giornata informativa
sul tema “Sanità, innovazione e marketing digitale per le aziende lattiero-casearie”, che
ha visto la partecipazione di numerose aziende lattiero casearie e giovani imprenditori
del territorio, il saluto degli organizzatori della sagra e gli interventi specialistici da parte
dei liberi professionisti invitati. Il sabato pomeriggio è stata la volta dell’aspetto ludico
didattico e culturale della sagra con il Laboratorio del Gusto “Formaggi in Convento” con
degustazione guidata di formaggi e prodotti tipici del territorio, “Trekking dei Santuari”,
escursioni guidate nelle chiese e nei principali monumenti del centro storico,
accompagnati dalle mini-guide del progetto scolastico “Trekking urbano” curato
dall’Istituto Comprensivo F. Crispi e della Pro Loco di S. Stefano Quisquina. In serata
l’evento è stato concluso con il Quisquina Cheese Festival dove con l’esibizione dei
gruppi musicali Levana e Krita si sono incontrate le sonorità delle tradizioni popolari
meridionali con i ritmi della musica inedita dei giovani stefanesi. Ottima la partecipazione

di pubblico, intervenuto sia per conoscere le bellezze storiche del nostro paese che per
gustare i sapori della tradizione stefanese. La domenica, come di consueto, la splendida
cornice di Piazza Vittoria e di via Roma ha accolto tutte le persone che hanno potuto
degustare i prodotti della sagra. Nel corso della giornata i Laboratori del Latte, le
degustazioni guidate ed la musica popolare del gruppo folk “Non più soli”, hanno
accompagnato l’afflusso dei visitatori fino a tarda serata.

.

.
L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare tutti coloro che a vario titolo, con
grande competenza e passione, hanno collaborato alla buona riuscita della “XVI Sagra
del Formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi” e contribuito a rendere l’evento un
appuntamento immancabile della grande tradizione stefanese per la valorizzazione del
formaggio e dei prodotti tipici del territorio.

.

Ci sarà consentito dapprima riconoscere la grande professionalità delle aziende lattierocasearie, degli oleifici, delle attività artigianali che hanno esposto i loro prodotti,
dell’ufficio tecnico, dell’Assessorato alle Attività Produttive, al Turismo e allo Sviluppo
Territoriale e di tutti i settori dell’Amministrazione che proficuamente hanno fornito il loro
impegno

ed

in

particolare

il

settore

contabile,

tecnico

e

di

vigilanza.

Un particolare ringraziamento va alla Protezione Civile - Ambulanza di Bivona, al Servizio
Veterinario - ASP AG - Distretto di Bivona, alla Stazione dei Carabinieri, al Comando di
Polizia Municipale, ai ragazzi del Sevizio Civile di S. Stefano Quisquina per i servizi resi
che hanno consentito di presentare la città con il massimo decoro sia prima che dopo
ogni singolo evento.

.

La buona riuscita di tutto il programma della sagra è stata possibile grazie ai contributi
dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea,
dell’Unità Operativa Specializzata Zootecnica e Sviluppo Rurale di Cammarata che ha
finanziato la giornata informativa, della Provincia Regionale di Agrigento che ha
patrocinato la stampa del materiale promo-pubbliciatario, dell’Unione dei Comuni “Platani
Quisquina Magazzolo” che ha patrocinato l’inserimento dell’evento nel calendario unico
delle manifestazioni turistiche, del Banco di Credito Cooperativo di San Biagio Platani per
aver patrocinato l’evento.

.

L’arricchimento del programma con attività ludico-ricreative finalizzate ad avvicinare i
giovani e i bambini con pietanze creative e degustazioni è stato possibile grazie alle
iniziative curate dai ragazzi del Cooking show “Giovani chef a confronto”, dai partecipanti
del concorso di cucina e pasticceria “Dolce al Quisquina Cheese Festival”, dalla Consulta
Giovanile, dalla Condotta Slow Food Cammarata - Colli Sicani e del Master Chef Salvo
Paolo Mangiapane, dalla Pro Loco di S. Stefano Quisquina, dall’Istituto Comprensivo F.

Crispi, dall’l’I. I. S. S. “Luigi Pirandello” sezione Alberghiero di Bivona per la
collaborazione degli studenti e degli insegnanti al fine di garantire una ottimale
accoglienza e ospitalità dei visitatori rivolgendo una specifica attenzione alla
presentazione, esposizione e degustazione dei prodotti tipici del territorio, dal team
“Quisquina Channel” e da Radio Santo Stefano per la campagna pubblicitaria radiofonica
e su internet.
Il Comune di S. Stefano Quisquina è grato a tutti gli operatori della ricettività e alle mini
guide della scuola che hanno accompagnato i turisti a visitare le nostre bellezze
naturalistiche e architettoniche, ai stefanesi per aver deciso di partecipare alla sagra e ai
visitatori per aver scelto, numerosi, S. Stefano Quisquina quale meta delle loro vacanze.
Durante i laboratori didattici e le dimostrazioni effettuate dai giovani nell’arco delle due
giornate dell’evento sono stati raccolti 630,00 Euro, fondi che saranno destinati in parte a
iniziative rivolte ai bambini delle scuole e in parte al “Fondo di solidarietà Sabrina”.
Con questi positivi presupposti e con la rinnovata passione dei stefanesi per la loro festa,
che è la festa di tutti, è possibile affermare che il “Quisquina Cheese Festival - Sagra del
Formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi” rappresenta a pieno titolo uno dei più
importanti eventi caseari dell'area e una rilevante vetrina per il turismo dei Monti Sicani.

Il Sindaco
Rag. Francesco Cacciatore

L’Assessore alle Attività Produttive, al Turismo e allo Sviluppo Territoriale
Arch. Daniele Traina

