Palazzolo,
al
l’Agrimontana 2013

via

Prende il via oggi l’edizione 2013 dell’Agrimontana,
appuntamento ormai tradizionale organizzato dal Comune di
Palazzolo per valorizzare l’enogastronomia locale. In due
giorni, oggi e domani, la cittadina montana ospiterà numerose
iniziative, che toccheranno diversi versanti e settori: dalla
tredicesima edizione della mostra mico-naturalistica akrense,
all’allestimento di mostre dell’artigianato di qualità, della
gastronomia, dei prodotti tipici del comprensorio ibleo. I
visitatori avranno, inoltre, la possibilità di tornare nell’
“isola dei sapori dimenticati”, mostra -degustazione, a cura
dell’associazione “Natura Sicula”, dedicata alle pietanze
tradizionali del territorio, parte integrante della cultura
culinaria e popolare del territorio siciliano e in particolar
modo di quello montano. L’Agrimontana darà anche spazio alla
possibilità di conoscere luoghi, a volte poco noti, della zona
montana. “Iblei da scoprire”è la mostra fotografica
organizzata per questo. Al Museo dei Viaggiatori sarà
allestita, invece, la mostra mercato dell’Antiquariato, mente
alcune associazioni locali cureranno “I dolci della
solidarietà”. Durante la giornata, dalle 9 alle 13 e dalle
15,30 alle 16,30 saranno organizzate delle visite guidate al
Mulino ad acqua Santa Lucia. Per i più piccoli saranno,
invece, organizzati dei laboratori didattici. Il Comune
metterà a disposizione anche un servizio navetta dal piazzale
antistante il cimitero. Il primo appuntamento del pomeriggio,
oggi, alle 17,00 nell’aula consiliare del palazzo Municipale ,
sarà la giornata informativa a cura della Soat di Palazzolo
sul tema “la filiera delle carni iblee:esempi di gestione di
un frigomacello e certificazione di qualità”. Le mostre in
piazza del Popolo, corso Vittorio Emanuele e via Duca d’Aosta
saranno inaugurate alle 18,00, con l’apertura degli stand e
l’inizio delle degustazioni. In serata, in via Duca d’Aosta,

serata all’insegna della musica con “I love Sicily”. Nella
giornata di domani sarà possibile seguire una visita guidata
all’ottocentesca villa comunale di Palazzolo. L’appuntamento è
fissato per le 9,30 in piazza del Popolo, iniziativa a cura di
“Natura Sicula”. Alle 10,30, il palazzo di città ospiterà un
momento di approfondimento sul tema “La zootecnia e la filiera
delle carni nella nuova programmazione 2014/2020”. Nel
pomeriggio, alle 16,00, spettacolo di animazione, mentre alle
18,00, ancora in piazza del Popolo, si potrà assistere alla
messa in scena di “Ruggero di Risa”, con l’antica compagnia
dell’Opera dei Pupi Famiglia Puglisi. Un’iniziativa curata
dall’Unione dei Comuni Valle degli Iblei.

