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COMUNICATO
L’Amministrazione Comunale di Santo Stefano Quisquina esprime soddisfazione per
la riuscita della 17ˆ Sagra del formaggio e dei prodotti tipici quisquinesi diventata
ormai uno dei più importanti eventi caseari siciliani e una rilevante vetrina per il
turismo rurale e di relazione dei Monti Sicani.
La Sagra anche quest’anno, con la partecipazione di tutte le aziende zootecniche e i
commercianti dei prodotti lattiero-caseari del luogo, ha raggiunto livelli qualitativi
altissimi e ha tratto visitatori provenienti da tutta la Sicilia per degustare le varietà dei
formaggi offerti insieme ad altri prodotti tipici del territorio come pane, olio e dolci.
L’intenso programma si è concluso con il Teatro del Gusto, evento curato dal Master
Chef Salvo Paolo Mangiapane della condotta Slow Food Colli Sicani, alla presenza
di qualificati pasticceri di chiara fama regionale, sotto la supervisione dell’
Ambasciatore “Born in Sicily” Maestro pasticcere Nicola Fiasconaro che ha
presentato le eccellenze dell’arte dolciaria siciliana.
L’amministrazione Comunale ringrazia tutti coloro che hanno contribuito
all’organizzazione e alla riuscita dell’evento:
- l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale;
- la Presidenza dell’A.R.S.;
- la struttura del Gal Distretto rurale di qualità dei Sicani;
- il gruppo San Pellegrino s.p.a. stabilimento di Santo Stefano Quisquina;
- il Banco di Credito Cooperativo di San Biagio Platani per aver patrocinato
l’evento.
Per ultimi, non certo per importanza, ringraziamo di cuore per la sentita e
collaborativa partecipazione:

- le aziende lattiero-casearie, gli allevatori, le attività artigiani e produttive, i
commercianti di formaggi e prodotti tipici del territorio;
- il Servizio Veterinario – ASP AG – Distretto di Bivona;
- la Condotta Slow Food Cammarata – Colli Sicani;
- il Maestro Pasticcere Nicola Fiasconaro che ha partecipato e qualificato la
Sagra a titolo gratuito
- la Consulta Giovanile per aver organizzato, ed aver aderito con spirito di
cooperativismo, il Cooking Show.
Lunedì 22 c. m. alle ore 21,00, presso la Sala Consiliare “F. Maniscalco”, sarà
comunicato l’importo ottenuto con la vendita dei biglietti per la degustazione
devoluti a scopi sociali e saranno, altresì, consegnati gli attestati di
partecipazione ai ragazzi volontari che hanno partecipato con viva passione e
grande professionalità al Cooking Show.
A tutti, ancora una volta, GRAZIE.
L’Amministrazione Comunale

