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In treno storico tra gusto e meraviglie di Nebrodi e
Madonie
notizia pubblicata 21 giugno 2019 alle ore 11:30 nella categoria Senza categoria

Fine settimana in treno storico alla scoperta dei borghi più belli della Sicilia. Prosegue infatti il programma
dei Treni Storici del Gusto promossi dall’assessorato regionale del Turismo, in collaborazione con la
Fondazione Ferrovie dello Stato e Slow Food Sicilia, utilizzando i finanziamenti del Programma Operativo
FESR Sicilia 2014/2020.
Sabato 22 giugno dalla stazione di Palermo Centrale partirà il Treno dei formaggi e dei legumi tra Nebrodi
e Madonie. Il convoglio, composto da locomotiva elettrica 646 in livrea storica e carrozze del tipo
Centoporte e Corbellini, partirà alle 8 fermando a Bagheria (8.17) e Termini Imerese (8.40). Arrivo a
Campofelice alle 8.56. Da qui l’itinerario prosegue in bus per un emozionante viaggio tra i borghi più belli
della Sicilia.
La prima tappa è Petralia Soprana, dove tra le 11 e le 12 negli ambienti di Palazzo Pottino, si svolgerà il
Laboratorio del Gusto dedicato allo Sfoglio, dolce tipico delle Madonie realizzato con pasta frolla e farcitura
di tuma cioccolato e zucchero.
Nel pomeriggio la tappa sarà a Gangi, dove dalle 17 alle 18 del sabato in Piazza del Popolo, il Laboratorio
del Gusto sarà dedicato alla Provola delle Madonie e alla confettura di albicocche di Scillato. Sempre a
Gangi, dove è previsto il pernottamento, sarà possibile partecipare alla Notte romantica nei borghi più belli
d’Italia: a partire dalle 20.30 nel cuore del centro storico sono previste passeggiate, cocktail e letture di

poesie in strada.
Domenica 23 giugno il viaggio prosegue verso Sperlinga, dove alle 11, al Castello, è in programma il
Laboratorio del Gusto dedicato alla preparazione del Tortone, dolce di pasta lievita fritto tipico di Sperlinga,
a biscotti di farine di grani antichi, al nettare di pesca di Leonforte. Terminata l’escursione si farà ritorno in
bus alla stazione di Campofelice dove il treno ripartirà per Palermo alle 19.30 con arrivo previsto alle
20.29.
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