ospitalità

Albergo Diffuso Quisquina

Il nuovo progetto di Albergo Diffuso, oltre
ad integrare ed arricchire la rete ricettiva
esistente, vuole essere anche promotore
di un processo partecipativo e solidale per
riattivare l'economia del territorio, creare
nuove relazioni, superare vincoli, accrescere e
condividere bellezza e cultura.
Ma soprattutto la vera Sicilia è nel
sorriso delle persone che ti accolgono come
se fossi in famiglia, come se fossi tornato
a casa

blog viaggiatori

viachesiva.it

Varie tipologie di alloggi, nel centro storico del paese
Via L. Attardi,57 tel. 328.1006962 sito www.quisquina.com
e-mail la querciagrande@quisquina.com
Albergo Diffuso "Quisquina"

Pigna d'Oro Country Hotel

C.da Finocchiara tel. 0922.992021 cell. 333.3177968
sito www.pignadorohotel.it e-mail info@pignadorohotel.it
Pigna D'Oro Country Hotel

Agriturismo Serra Moneta

C.da Margimuto cell. 320.5588672 - 328.9418882
sito www.agriturismoserramoneta.it
e-mail info@agriturismoserramoneta.it
Agriturismo Serra Moneta

Una terra da mangiare, anche con gli occhi.
Tanti alimenti sani, frutto di una cultura agricola antichissima, preparati con amore nel rispetto dell'ambiente.
Olio extravergine d'oliva, formaggi, cereali, miele e tutti i migliori prodotti della cucina tradizionale sono anche un invito a venire a toccare con mano i nostri metodi
di produzione e a vedere coi vostri occhi i bellissimi paesaggi dell'entroterra siciliano.

Distributori prodotti
caseari

Oleifici
Ferlita
Leto Barone

Olio Extravergine di Oliva
CDL OLEARIA S.r.l.

C/da Calabrò
S. Stefano Quisquina (AG) - Italia
Tel./Fax 0922 992400
Cell. 339 5873333

Street food e
prodotti tipici

Aziende casearie

Agriturismo Ciccarello

C.da Molinazzo tel. 320.1946738 sito agriturismociccarello.it
e-mail info@agriturismociccarello.it
Agriturismo Ciccarello

Agriturismo Feudo Pietranera
Fondazione A. & S. Lima Mancuso

C.da Pietranera, SP 19 tel. 0922 981044 - 393.8720793
e-mail Pietranera.flm@unipa.it
Fondazione A.& S. Lima Mancuso

Bed&Breakfast Piazza Castello

Via Romano, 21 cell. 348.7758492 sito www.bebpiazzacastello.it
e-mail alessandroscozzari@virgilio.it
B&B Piazza Castello

Bed&Breakfast Domus Reina

Via Madre Chiesa, 5 tel. 0922.989848 cell. 347.9536675
e-mail ginevrareina694@gmail.com
B&B Domus Reina

Fondazione A&S Lima
Mancuso - Azienda
Agricola biologica

Aziende agricole
O L LU R A
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Ferlita

Olio extravergine di oliva
Azienda agricola FERLITA DOMENICO
Via Nazionale Sud, 9 - Tel. 339 5873333
S. Stefano Quisquina (AG)

Questo calendario, realizzato in adesione all'Anno Internazionale del Turismo sostenibile, è stato reso possibile grazie
alla collaborazione tra l'Amministrazione Comunale e una rete di produttori agricoli, operatori economici e realtà
cooperative e sociali.

La Fondazione Angelo e Salvatore Lima
Mancuso, istituita nel 1975, è proprietaria
dei terreni dell'ex feudo Pietranera, non
ha fini di lucro e provvede alle spese di
funzionamento con l'utile dell'attività
aziendale. La conduzione tecnica
dell'azienda Pietranera è affidata alla
Facoltà di Agraria dell' Università di
Palermo, la quale ha trasformato i terreni
costituenti l'ex feudo in azienda biologica
modello con annessi campi sperimentali
finalizzati anche al recupero e alla
conservazione di antiche varietà agricole.
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calendario
attività2017

primavera

Comincia a gennaio la primavera siciliana,
e via via che le piante fioriscono diventa il

estate

autunno

inverno

Non invidio a Dio il paradiso perché sono ben

... ma la stagione più bella per venire in

... quindi non mi fa paura l'arrivo dell'inverno:

me è una stagione di grande fascino.

davanti al fuoco ad aspettare la primavera?

soddisfatto di vivere in Sicilia.

giardino di una maga...

Sicilia dopo la primavera, è l'autunno, che per

Federico II di Svevia
Truman Capote

19 marzo

Festa di San Giuseppe

Processione con la Banda musicale e i
Tamburi della Quisquina.
Allestimento dei tradizionali Altari.
Riccamente imbanditi con pietanze solo
vegetali, e a beneficio dei più bisognosi,
spesso legati a ex-voto.

Emozioni da vivere in
ogni stagione dell'anno.
È facile essere felici in Sicilia,
ma bisogna imparare a vivere il tempo
alla maniera siciliana.

Francine Prose,
Odissea siciliana

Mi dicono che per conoscere la Sicilia
bisogna andare verso l’interno...
Leonardo Sciascia,
Il giorno della civetta

08-09
aprile

Festa dei legumi bio

All'Agriturismo Feudo Pietranera due giorni
all'insegna della valorizzazione dei legumi
Biologici e delle verdure spontanee.
Incontri tematici sul ruolo dei legumi in una
sana alimentazione, visite alla collezione di
semi, laboratori del gusto, scoperta e raccolta
di erbe spontanee.
16-17-18
aprile

Pasqua sui Sicani

I riti della Settimana Santa con rievocazione
di antiche tradizioni, come la suggestiva
processione accompagnata da lu lamentu.
Nei dintorni da vedere il Ballo dei diavoli
a Prizzi e gli Archi di Pasqua a San Biagio
Platani.

quale migliore prospettiva che quella di sedere

Luca Zingaretti

22 aprile/
01 maggio

Cammino "apripista"
dell’Itinerarium
Rosaliae

Primo cammino di gruppo in 9 tappe
del suggestivo percorso lungo 160 km
che, attraversando il Parco dei Monti
Sicani e tre riserve Naturali, collega
le grotte dove visse Santa Rosalia: quella di
Monte Pellegrino con quella della Quisquina.

25 aprile

Masserie aperte

Visite conviviali alle Fattorie con degustazioni
di cucina tradizionale (in collaborazione con
Azienda Terramadre).

15-16
maggio

Le giornate della
legalità e della
memoria

Anniversario della morte di Lorenzo
Panepinto e ricordo delle vittime di mafia.
Il 16 maggio 1911 Lorenzo Panepinto venne
assassinato con due colpi di fucile al petto da
mano mafiosa.
Nato il 4 gennaio 1865, fu insegnante,
educatore e giornalista.
Promotore delle prime
cooperative agricole
contadine, nei primi anni
del novecento fece di Santo
Stefano uno dei principali
luoghi simbolo del riscatto
sociale in Sicilia.
27-28
maggio

Quisquina Cheese
Fest - XIX Sagra del
Formaggio

Tradizionale e importante appuntamento
annuale di degustazioni di prodotti lattierocaseari: ricotta, pecorino, caciocavallo, tuma,
tumazzu. Una grande festa popolare per
celebrare i migliori formaggi stefanesi, con
show cooking, mostre, esposizioni a tema.

3-4-5-6-7
giugno

Festa di Santa Rosalia
389° pellegrinaggio
all’Eremo

Dal 1624 è l'appuntamento più importante per
gli stefanesi. Riti religiosi tradizionali, come
la processione, si intrecciano con spettacoli
musicali e pirotecnici, le maschiate, sfilate a
cavallo, fiere dell'artigianato, manifestazioni
sportive e d'arte varia.
11-18-25
giugno/
02 luglio

Festa delle ciliegie

Nei 4 fine settimana l'Agriturismo Serra
Moneta propone golose attività con il suo
prodotto principe: le ciliegie. Raccolta, corsi di
cucina, laboratori. Ma anche arte ed escursioni
nel Parco dei Monti Sicani.
17-18
giugno

Festa di San Calogero

Suggestiva Processione per le vie del paese
e fiaccolata notturna al Pizzo che domina il
paese.
22 giugno/
02 luglio

Corso di iconografia
cristiano bizantina

Laboratorio guidato alla conoscenza ed
uso degli strumenti della rappresentazione

grafico-pittorica dell'icona (in collaborazione
con la Scuola Iconografica di Seriate (BG))
all'Eremo di Santa Rosalia alla Quisquina.
INFO solesuisicani@virgilio.it - cell. 328.5543940
16 luglio

Festa della Madonna
del Carmine

Processione per le vie del paese con la Banda
musicale e i Tamburi della Quisquina.
26-30
luglio

Quisquina Art
Festival

Primo happening riservato ad artisti e
film-makers per concorso idee sul rapporto
uomo - natura - cultura.
30 luglio

Festa di San Giordano
Ansalone

Processione per le vie del paese e offerta
dell'olio da parte dell'Amministrazione
Comunale all'illustre santo stefanese.
agosto

Quisquina Estate

Ricco cartellone estivo di spettacoli teatrali,
concerti, rievocazioni storiche, attività
equestri, tornei sportivi.
INFO www.comune.santostefanoquisquina.ag.it

01-10
settembre

Truman Capote

Cammino
Itinerarium Rosaliae

10
dicembre

Da Palermo a Santo Stefano Quisquina, 160
km a piedi sulle tracce della “Santuzza” (a
cura di Amici del Trekking sui Sicani)

18-24
settembre

I frutti della terra
Settimana di
escursioni rurali e
gastronomia

Trekking con raccolta di erbe e frutta,
degustazioni e corsi di cucina per riscoprire i
segreti dei sapori e dei saperi tradizionali.

Frantoi aperti

Giornata di visite ai frantoi locali e
degustazioni dell'olio novello. Occasioni di
incontro dei produttori con consumatori e
Gruppi d'Acquisto.
01-08
ottobre

A piedi nel Parco dei
Monti Sicani

7 giorni di trekking alla scoperta del Parco dei
Monti Sicani e del cammino di Santa Rosalia.
28 ottobre/
4-11-18
novembre

I frutti della terra
Settimane
dell'"Olivoterapia"

Programmi settimanali per vivere la
tradizione della raccolta delle olive e della
produzione dell'olio. Visite guidate, escursioni,
corsi di cucina.
3-4-5
novembre

Sapori d'Autunno

Tre giorni alla scoperta dei sapori autunnali:
funghi, verdure spontanee e degustazione del
vino novello.

13
dicembre

Festa di Santa Lucia

Processione per le vie del paese e benedizione
della "Cuccìa".
30
dicembre

Il Bosco d'Inverno

Escursione conviviale con degustazione di
piatti tipici della cucina tradizionale (pecora
vudduta)
N.B. Il programma potrà subire variazioni.
Alcune proposte si terranno solo con il
raggiungimento di un numero minimo di
partecipanti. Tutte le date e le specifiche
andranno verificate sul sito e le eventuali
adesioni segnalate telefonicamente ai numeri
di riferimento.

