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Grazie a una partnership con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi le iniziative de
Le Soste di Ulisse per promuovere il territorio e le eccellenze siciliane saranno protagoniste alla 74^
edizione del Mandorlo in Fiore, in programma dall’1 al 10 marzo.
Per il triennio 2018-2020, le Soste di Ulisse ha come obiettivo la valorizzazione dei tre valli in cui la Sicilia
si divide, ovvero il Val di Mazara (Agrigento, Palermo e Trapani), il Val di Noto (Catania, Ragusa e
Siracusa) e il Val Demone (Caltanissetta, Enna e Messina); territori ricchissimi di storia e cultura millenarie
che sono in grado di offrire al turista un panorama della Sicilia più autentica. Ecco quindi che, in occasione
della manifestazione agrigentina, tutti gli associati tra ristoranti, strutture ricettive, cantine e partner
collocati nel primo vallo, il Val di Mazara, propongono per l’occasione delle speciali iniziative o dei menu a
tema.
Inoltre, l’8 marzo, Le Soste di Ulisse promuove un’iniziativa di grande valore dedicata ai più piccoli, presso
il Palacongressi di Agrigento. Qui alcuni chef saranno impegnati in un workshop educativo dal titolo “La
Cucina degli Avanzi – piccoli chef per grandi piatti”; una lezione di cucina volta a sensibilizzare i bambini
sul tema dello spreco alimentare, uno dei mali che affliggono il pianeta, e contro il quale anche
l’Associazione vuole dare il proprio contributo, avvicinando i più piccoli al tema del riutilizzo e della
valorizzazione degli alimenti.
Durante il workshop presenti gli chef Pino Cuttaia de La Madia di Licata (AG), Giuseppe Costa de Il

Bavaglino di Terrasini (PA), Gaetano Basiricò di Serisso 47 di Trapani e Damiano Ferraro di Capitolo
Primo di Montallegro (AG).
Per conoscere tutti gli associati che aderiscono all’iniziativa: bit.ly/2H7h0Dd
www.lesostediulisse.it

