
Ritorna in Sicilia provincia 
di Trapani Terre del Gusto, 
la VII edizione della nuova 
Rassegna Enogastronomica, 
di Artigianato, e del Turismo 
Religioso e Sportivo
“Degustando la Busiata”.  

Nell’incantevole cornice della 
Baia Cornino sul Lungomare 
della Civitas Mariae Custonaci, 
6 giorni di musica, teatro, 
danza, sport, spettacolo, 
cultura, per scoprire i tesori 
del  Paniere dell’Alimentazione 
Mediterranea. Dal 10 al 
15   Agosto 2013, la Proloco  
di Custonaci presenta la 
rinnovata veste della kermesse 
“Degustando la Busiata 
Alimentazione Mediterranea” 
per dare ai turisti la 
possibilità di scoprire i tesori 
di questo grande patrimonio 
immateriale attraverso: Il 
Paniere dell’Alimentazione 
mediterranea.
I produttori ittici-agro-

pastorali a chilometro zero e 
gli Chef dei ristoranti tipici, 
svelano le abitudini alimentari 

della tradizione culinaria 
trapanese.
Un incontro dei sapori 

della montagna e del mare, 
sintesi delle eredità di tutte 
le dominazioni provenienti dal 
mediterraneo che si sono fuse 
con le nostre.
Dobbiamo ridare dignità  alla 

tradizione popolare, tenendo 
conto che in questi piatti c’è 
la massima espressione della 
cucina mediterranea, oggi 
consacrata come patrimonio 
dell’umanità.
Proprio per questo 

l’Associazione Turistica di 
Promozione Sociale Proloco 
Custonaci ha costituito, 
nel suo seno, il Primo 
Centro Internazionale di 
Alimentazione Mediterranea, 
in attesa di inaugurarne una 
sede prestigiosa e di essere 
riconosciuta, come centro 
Universitario: Accademia  
Gastronomica, di Artigianato 
Antico e della tessitura, per il 
“turismo integrato”.   

Idee nuove...
di Renato Bica (presidente 

proloco Custonaci)
Nella VI° edizione di “Degustando 

la Busiata in Cultura”, ad agosto 
2012, lo Chef Argonauta Peppe 
Giuffrè  e il Prof. Giacomo Dugo, 
Direttore del Dipartimento 
S.A.S.T.A.S. dell’Università di 
Messina, hanno messo in evidenza 
le abitudini alimentari della 
tradizione culinaria trapanese, 
caratterizzata dal...
uLeggi l’articolo a pagina 2

www.prolococustonaci.it                                                                                 www.degustandolabusiata.it

       dal 10 al 15 Agosto 2013     
Quando buona tavola e 
territorio si incontrano
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Il saluto del sindaco 
Bica
Degustando la Busiata è 

un’iniziativa di promozione della 
nostra cultura gastronomica, che 
ha già mostrato il gradimento 
di numerosi ospiti nelle passate 
edizioni e che merita un adeguato 
sostegno, in quanto rappresenta 
un momento di aggregazione, 
che unito alle iniziative ludiche e 
di spettacolo ad essa correlate, 
costituisce un appuntamento di 
qualificata attrazione turistica.
L’intelligente collegamento 

con l’esposizione dei prodotti 
e delle abilità dell’artigianato 
locale, ne completano l’interesse 
contribuendo alla promozione 
del Territorio e della nostra 
Cultura.

Il mio augurio e l’impegno 
dell’Amministrazione che 
rappresento è di contribuire 
a ripetere la manifestazione 
con rigorosa cadenza 
annuale, migliorandone la 
promozione e la diffusione, 
affinché si affranchi come un 
evento atteso e di piacevole 
attrazione.

Ringrazio tutti i ragazzi della 
Pro Loco di Custonaci per il 
fulgido esempio di intelligente 
dedizione all’iniziativa 
e auguro agli ospiti una 
gradevole e gustosa settimana di 
rilassante vacanza.

Idee nuove, la “Crociera a Terra”
di Renato Bica presidente ProLoco Custonaci

Nella VI° edizione di “Degustando la Busiata in Cultura”, ad agosto 2012, lo Chef 
Argonauta Peppe Giuffrè  e il Prof. Giacomo Dugo, Direttore del Dipartimento S.A.S.T.A.S. 
dell’Università di Messina, hanno messo in evidenza le abitudini alimentari della tradizione 
culinaria trapanese, caratterizzata dal “Paniere dei Prodotti Tipici Locali” che rappresentano 
la tipica dieta mediterranea: sale, olio extravergine di oliva, aglio, cereali, mandorle, vino 

… etc.
Da queste premesse nasce il Progetto, capofila la Proloco di Custonaci, per proporre 

un’offerta al turismo eno-gastronomico, sportivo, religioso.

Il progetto, che vede la realizzazione di una rete tra 
Produttori ittici-agro-alimentari, Ristorazioni e Hotels, 
Associazioni Artistiche di Artigianato di Spettacolo e 
Dilettantistiche Sportive, rete delle Proloco e Agenzie 
Turistiche e Istituzioni Regionali, Provinciali e Comunali 
dell’Agro-ericino, verrà rappresentato nella VII edizione di 
Degustando la Busiata - Alimentazione Mediterranea.
La parte innovativa del progetto consiste nella ideazione di 

una “Crociera a terra” di una settimana, che dia la possibilità 
ai turisti di conoscere, degustare, acquistare, i prodotti 
enogastronomici e le aziende produttrici, che in futuro 
saranno riconoscibili con un marchio di appartenenza.
La “Crociera a Terra” guiderà i turisti nei Beni Culturali, 

Paesaggistici, Ambientali, presenti nel nostro territorio.
Le Rassegne di Alimentazione Mediterranea possono essere 

ripetute con cadenza mensile, organizzate in occasione di 
eventi sportivi e pellegrinaggi alla Civitas Mariae. 
Nei mesi di bassa stagione avranno lo scopo di attirare un maggior numero di presenze.
uvedi articolo a pagina 3 

Benvenuti a Custonaci

	  

Custonaci
Provincia: Trapani 
Coordinate: 38°5 N 12°51E 
Altitudine: 186 m s.l.m. 
Superficie: 69,57 km²
Frazioni: Assieni, Cornino, 
Purgatorio, Santa Lucia, 
Sperone, ecc. 
Comuni limitrofi: Buseto 
Palizzolo, Castellammare 
del Golfo, San Vito Lo Capo, 
Valderice
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Goliardia con gusto
Il priorato della pasta “cu 
l’agghia”
Il 15 di novembre del 2011, 
15 amanti della cucina e della 
gastronomia locale, decidono 
di costituire il “Gran priorato 

della pasta cu l’agghia”.
Lo scopo della congrega è quello di 
promuovere attraverso la tipicità di un piatto, 
l’intero territorio. 
Il priorato ha come Gran Priore, il noto chef 
Peppe Giuffrè, l’unico professionista della 
ristorazione del gruppo, tutti gli altri confratelli, 
con grande spirito goliardico, partecipano 
agli incontri che si concludono sempre con  
abbondanti libagioni dove è sempre consacrato 
l’aglio.

Il fr priore oratore
Wolly Cammareri

ASD CIALANNARO.
 Attività ludico ricreativa, 

corsi e aggiornamento: 
subacquea, 
nuoto pinnato, pesca 

sportiva, didattica. Affiliata 
FIPSAS aderente al CONI, 
partecipa ed organizza: 

gare provinciali e regionali di pesca da riva, 
campionati e manifestazioni sportive.

La crociera a terra, escursioni ed itinerari
Per le antiche strade di Venere

La proloco di Custonaci, da quattro anni, ha studiato, creato, testato e messo 
in rete una variegata offerta di escursioni ed itinerari, con guida ambientale e 
accompagnatore, anche in lingua, per rispondere alla domanda di un turismo: 
didattico, sportivo in trekking, religioso di pellegrinaggio alla Civitas Mariae
Tutto ciò seguendo un metodo: far riscoprire attraverso dei viaggi inusuali, 

il territorio della Granderice, con l’enogastronomia e i suoi produttori, e 
l’artiginato degli antichi mestieri

Di seguito una maggiore divulgazione di questi servizi ai turisti, ai pellegrini, 
agli istituti scolastici e soprattutto alle strutture turistiche, agenzie di viaggio 
ed operatori del settore
Escursioni low-cost con guida ambientale AIGAE pubblicate su www.

prolococustonaci.it
La durata per ogni itinerario è di circa tre/quattro ore con bagno e Break/

Lunch
Le prenotazioni vanno prese almeno 48 ore prima telefonando ai numeri 

0923 973600 // 329 8560740
Riserva Naturale Orientata di Monte Cofano.
1.   Passeggiata del Mare, trekking di primo livello sul periplo di Mcofano
2.   Le meraviglie del parco suburbano (Tra Sacro e Profano)
3.    Tour delle Cave e segherie: la scoperta di un antico mestiere “il cavatore”
4.   Diving Mare Baia Cornino
La spettacolarità dei fondali e delle grotte sottomarine della riserva, le zone   
        archeologiche ed i relitti storici
Itinerari a scelta su Grotte, Vetta di Monte Cofano, e altri creati ad hoc
Erice Città della Scienza
Sulla vetta più alta inciela una medievale borgata irta di torri e dominata 

dal castello di Venere. Per le antiche strade di Venere, si raggiunge la vetta a 
piedi con viste panoramiche mozzafiato uniche al mondo
Riserva Naturale dello Zingaro
Mare cristallino, sentieri immersi nella macchia mediterranea con visita ai 

Faraglioni di Scopello
Le Saline Calcara Riserva Orientata di Nubia-Paceco
Prenotazioni per Mothya Isole dello Stagnone, Segesta
In viaggio con le Proloco della Provincia di trapani

Artigiani al 
lavoro
Artigiani a lavoro, 

daranno un tocco 
folkloristico con 
dimostrazioni dal vivo 
su Pasta, Dolci, coltelli 
citini, fiscaletti, tappeti 
ericini, canestri di ulivo 
e canna, accessori 
di abbigliamento 
oggettistica e scope 
con trizza e curina 
di palma nana, 
lavorazione di centrini 
ricamati all’uncinetto, 
sciallini di lana e 
tappeti di stracci ed 
altri antichi mestieri 
quasi scomparsi 
della tradizione agro-
pastorale iscritti al 
REIL.
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Passeggiando tra le 
onde.
L’a.s.d. InAltoMare e la Pro Loco 
di Custonaci organizzano la terza 
edizione di “Passeggiando 
tra le onde” manifestazione nuotatoria non competitiva 
ma semplice nuotata aperta a tutti coloro i quali vogliono 
trascorrere la mattinata tra amici. 
A.S.D  inAltoMare  associazione sportiva  dilettantistica 
senza fini di lucro, associazione sportiva il cui fine principale 
sono le attività marinaresche:   far conoscere e rispettale il 
mare e far scoprire le sue bellezze organizzando corsi per 
il rilascio di brevetti  per sommozzatori di I° - II° e III°  
grado FIPSAS-CMAS.La nostra sede è a  Trapani presso il 
“Residence Marino”  in via Isola Zavorra località Ronciglio 

Bohemian Rhapsody
Da una grande amicizia, dalla passione per la musica e l’armonia 
delle rispettive potenzialità artistiche, dallo scopo comune di non 
voler dimenticare, nascono i Bohemian Rhapsody, una Queen 
Tribute Band che si propone nel panorama musicale con l’idea di 
riportare alla ribalta la musica di quella che fu dagli anni 70 agli 
anni 90, la band più importante e famosa della storia del rock. 
Il progetto del gruppo è quello di riproporre i brani emblematici 
della carriera della rock band che ha contribuito ad influenzare 
in modo determinante l’evoluzione della musica e rendere 
omaggio alla figura carismatica di Freddie Mercury la cui morte 
ha segnato in modo irrevocabile la fine di un percorso costellato 
di clamorosi successi. I Bohemian Rhapsody si propongono 
quindi con un repertorio ampio e fedele, traendo spunto dai 
due concerti al Wembley Stadium. Consapevoli dell’unicità dei 
Queen, vi proporranno uno spettacolo professionale e personale 
con l’intento di risvegliare nel pubblico quelle stesse emozioni 
che i Queen hanno saputo regalare nel corso della loro carriera.
 
I BOHEMIAN RHAPSODY ITALIAN QUEEN TRIBUTE BAND :
FABRIZIO VASSALLO - VOCE GIUSEPPE GERVASI - TASTIERE, CARLO 
LA PICA - BATTERIA, ANDREA FLORENO - BASSO, PIETRO VENZA - 
CHITARRA

L’avventura musicale delle Deliria (nella foto in alto) comincia 
nel 2008, anno in cui la band inizia ad esibirsi dal vivo nei locali 
di Palermo e delle diverse province siciliane. 
Nel 2009 pubblicano il loro primo singolo all’interno della 
compilation “MASTER OF MUSIC” (una produzione Sandro 
Spallino- Label Vernabel) e arrivano alle semifinali SAN REMO 
ROCK, esibendosi al PALAFIORI di Sanremo. Negli anni successivi 
vengono ospitate in diverse radio (ROCK REVOLUTION, 
RADIOMED, RADIO ACTION, QUI RADIO IN) e in un canale 
televisivo provinciale (ALPA 1). 
Partecipano anche a diversi contest: alle selizioni per il 
Festivalpub 2011, che si sono svolte a Catania, si piazzano al 
primo posto tra le band concorrenti e al quinto nella classifica 
generale dei gruppi siciliani; al Mont Blanc Cous Cous Fest 2010 
e al Nicko’s Contest Live 2011 si aggiudicano il primo premio 
giuria; al Contest Playa 2009 arrivano al secondo posto.
Nel 2012 girano il loro primo videoclip di un loro brano inedito, 
“Io con me”.

Angela Amico (chitarra), Cinzia Di Miceli (basso), Viola Avvento (batteria)
www.facebook.com/deliria.rockband 
www.youtube.com/user/DeliriaRockBand 
deliria@live.it

Benvenuti alla festa
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IL PROGRAMMA
(attenzione il programma per esigenze dell’organizzazione potrebbe subire alcune variazioni)

Sabato 10 Agosto La Notte Rosa: dedicata agli innamorati
 Ore 18:00 UN BACIO SOTT’ACQUA a cura dell’ASD Cialannaro (Evento  
       Turistico Sportivo)
 Ore 22:00 DONNE IN ROCK  il Concerto Rosa a cura dei “DELIRIA”
Domenica 11 Agosto: dedicata alle famiglie ed ai bambini e prima notte Rock di  
                   selezione 
 Ore 19:30 MISTER & MISS ITALIA BABY a cura della CSEN Trapani
 Ore 22:00 LA SANTA MESSA  Cappella di San Pietro e Paolo in Piazza  
       Riviera
 Ore 23:00 BELIEVE ROCK CONTEST per San remo Rock
Lunedì 12 Agosto  
 Ore 10:00 PASSEGGIANDO TRA LE ONDE a cura di IN ALTO MARE 
       adesioni libere e buoni gratuiti  di  degustazione ai partecipanti  
       (Evento Turistico Sportivo)
 Ore 17:00 IN SELLA AL TRAMONTO Primo Raduno MTB Monte Cofano a 
                   cura di ASD Cofano Bikers con arrivo a Baia Cornino ore 20:00  
       (Evento Turistico Sportivo)
 Ore 22:00 BELIEVE ROCK CONTEST per San remo Rock
 Ore 24:00 DISCOSPIAGGIA a Lido Baia Cornino con Vito Buffa Dj  
Martedì 13 Agosto
 Ore 18:00 MOTOBUSIATA 3a ed. a cura di Associazione Yalla, partenza 
       da P.zza Vittorio Emanuele Trapani (info www.yalla.it) arrivo a 
       Cornino ore 20:00
 Ore 22:00 BELIEVE ROCK CONTEST per San remo Rock
 Ore 24:00 DISCOSPIAGGIA a Lido Baia Cornino con Vito Buffa Dj  
Mercoledì 14 Agosto 
 Ore 19:00 Mostra statica auto d’epoca a cura di C.A.M.E. F.Sartarelli  
       (Evento Turistico Sportivo)
 Ore 21:30 BALLANDO SOTTO LE STELLE a cura di FRANCY DANCING  
       SCHOOL 
Giovedì 15 Agosto
 Ore 22:00 BELIEVE ROCK CONTEST per San remo Rock serata finale
 Ore 23:00 WHO WANT TO ROCK FOREVER a cura dei Bohemian Rapsody

OGNI SERA DOPO LE ORE 19:00 iniziano le degustazioni di 
tutti i prodotti enogastronomici. Alcune ristorazioni del luogo, 
utilizzando i prodotti del “paniere alimentare”, prepareranno  
dei  sughi tipici a condimento delle busiate. 
Tra la gastronomia tipica avranno un posto di rilievo i Cannoli 
Siciliani e le Cassatelle di ricotta ed una novità assoluta: le 
“Panelle” con la farina di cicerchie.

Anche quest’anno ritorna il “Believe 
Rock Contest”
Il regolamento completo sul sito della manifestazione 

www.degustandolabusiata.it o su facebook) La 
manifestazione diventa cosi trampolino di lancio per i giovani 
artisti del nostro territorio, in collaborazione con lo CSEN 
Trapani

Ballando sotto le stelle
A.S. “FRANCY DANCING SCHOOL” VIA 
SAN VITO N° 83 CUSTONACI (TP) TEL: 
340/4012619 - 339/1907055
Colomba Francesca Campionessa 
Italiana di Danze Standard, Maestra 
di ballo e Professionista (ANMB) e 
membro della WORLD DANCE & DANCE 
SPORT COUNCIL. Accademia di danza 
CONI, ASI, FIDA Danze di coppia 
(Standard, Ballo da Sala, Liscio Unific
ato,LatinoAmericano,Latino Caraibico) 
Generi Moderno e Hip Hop, Danze 

orientali (Africano, Egiziano, Hawaiano, Danza del Ventre, 
ecc..), Danza Country, Danze argentine (Flamenco, Tango 
Argentino, ecc..).
L’accademia partecipa a diverse competizioni Nazionali 
ed Internazionali (Gare Open, Campionati Regionali, 
Interregionali, Italiani e Mondiali) Nell’anno 2012 ha 
conquistato titoli di: Campioni Regionali e Italiani nelle Danze 
Standard e Liscio Unificato, Campioni Regionali e Italiani 
nelle Danze Latino Americano, Vice Campioni Regionali e 
Italiani nelle Danze Ballo da Sala e Liscio Unificato; primi 
tre posti del podio regionale in competizioni di coreografico.
Facebook : Francy Dancing School
Facebook : Danza



Busiate, gusto  e...fantasia
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Panelle di Cicerchie
dell’Azienda Agricola U Timpuni

Ingredienti per 4 persone: Acqua 1,5 l, Farina 
di cicerchie 500 gr, Sale 10 gr, Prezzemolo 
tritato 10 gr, Olio di semi q.b., Pepe q.b.

Versate la farina di cicerchie in un pentolino, 
stemperatela a poco a poco con l’acqua fino ad 
ottenere una pastella densa, liscia e priva di 
grumi.
Mettete il pentolino sul fuoco e fate cuocere 

mescolando in continuazione finchË il composto 
non si addensa e si stacca dalle pareti.
Aggiungete il prezzemolo tritato.
Versate il composto bollente su un supporto 

piano e stendete con una spatola fino allo 
spessore di 2-3 millimetri. 

Zuppa di Cicerchie
dell’Azienda Agricola U Timpuni

Ingredienti per 6 persone: 250 g di cice  rchie,  150 g 
di pasta di salsiccia, 100 g di carote, 100 g di cipolla, 50 
g di sedano, ½ litro di salsa di pomodoro, ½ cucchiaino 
di peperoncino, ½ bicchiere di vino bianco, 20 g di sale

Mettere a bagno le cicerchie la sera prima in acqua 
fredda. Al momento della cottura buttare via l’acqua 
dell’ammollo; scolare le cicerchie,  metterle in una 

pentola con acqua fredda e far cuocere per 45 minuti.
Nel frattempo preparare il soffritto con la cipolla, la salsiccia, le carote e 

il sedano; poi far sfumare il vino e, quando è completamente evaporato, 
aggiungere la salsa; regolare di sale ed aggiungere il peperoncino.
Scolare le cicerchie, buttare via l’acqua di cottura, e metterle nella pentola 

col soffritto, aggiungere un poco di acqua e far cuocere per ¼ d’ora.
Nella foto V. Sanclemente Az.Ag. “U Timpuni”

Cofano Bikers, in sella al 
tramonto.
A.S.D. COFANO BIKERS  ha come 

scopo promuovere e sviluppare attività 
sportive dilettantistiche (montain 
bike,  running,  trekking) organizzare 
manifestazioni sportive al fine di 
promuovere e valorizzare il nostro 
territorio.
Il presidente Vincenzo Floreno,  

pratica questo sport da 30 anni con innumerevoli successi a regionali. 
L’associazione partecipa al campionato Regionale Enduro  MTB (Coppa Sicilia 
MTB Enduro) Nell’edizione 2012 Paolo Vultaggio si è laureato vice-campione 
regionale di questa specialità. Organizza “SCORACE MTB ENDURO” tappe 
del Campionato Regionale Enduro alla II Edizione.

Da quest’anno, con  Prolococustonaci,  organizza un nuovo Evento:  il 
“Primo raduno  MTB Monte Cofano….in sella al tramonto”.
Il raduno si svolgerà per intero nel territorio custonacese, tra i luoghi più 

caratteristici: grotta mangiapane, parco cerriolo, centro storico e riserva 
Monte Cofano.
La partenza è prevista da Cornino per le ore 17:00 con arrivo verso le ore 

20:30, al termine tutti a degustare la Busiata!!

Per info e prenotazioni:
www.cofanobikers.it     cofanobikers@libero.it
profilo facebook  ASD COFANO BIKERS

	  

Melone Giallo
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Durante l’edizione del 2011 di “Degustando la Busiata”  
uno sparuto gruppo di motociclisti trapanesi appartenenti 
all’associazione senza scopo di lucro Yalla, organizzava un giro 
in moto lungo la costa che si sarebbe concluso, in accordo con la 
manifestazione custonaciota  e nella migliore tradizione trapanese 
, davanti ad un buon piatto di busiate fatte in casa. 
L’esperimento è stato replicato nel 2012, grazie ad un veloce 

passavoce in una solare domenica di Giugno risposero all’invito 
una trentina di affamati motociclisti. Fu una giornata davvero 
divertente ed allora perché non ripeterla anche l’anno dopo? 
Ed è così, quasi per gioco, che nasce la “Motobusiata” a voler 

riprendere la più famosa “Mototagliatella” romagnola. Quest’anno 
ci aspettiamo di replicare i numeri della seconda edizione o, 
perchè no, di superarli, nuovamente ospiti della manifestazione 
“Degustand la Busiata” che riteniamo essere la location ideale 
per un incontro ideale tra amanti delle due ruote e della buona 

tavola.
Questo è lo spirito della Motobusiata ed è per questa ragione che vogliamo ringraziare tutti i partecipanti che con la loro 

presenza contribuiscono al successo di questo motoraduno gastronomico.
Ci ritroveremo in tanti anche quest’anno, Martedì 13 Agosto, allegri ed affamati come sempre. Partenza da Piazza Vittorio 

Emanuele a Trapani alle 18:00 moto concentramento dalle 17:00. 
Lucidate la moto, Agosto si avvicina. A presto

Busiate cu l’agghia...mappa areale del territorio
di Beppe Giuffrè
In tutte le stagioni, ma soprattutto in primavera, i colori, gli odori, filtrati dall’aria e 

dalla luce del Mediterraneo, sono una sintesi della nostra quotidianità. Credo che nulla 
appartenga al territorio ed ai nostri ricordi, quanto la cucina. Storia, paesaggio ed affetti 
tutto in un piatto. Nelle ricette mediterranee si sono stratificati secoli di invasioni,di 
incontri,di ricordi che, anche se non si conoscono, si intuiscono.
Vorrei soffermarmi qui su quelle che, nel corso dei tempi, sono state i laboratori di questo 

nostro gusto:le taverne, un luogo-simbolo quasi dimenticato. 
Nell’antica Roma la taverna, monolocale con volta a botte,era aperta verso la strada e 

collegata al mercato del quale riportava odori, colori e stagionalità. Era nata come deposito 
di merci o bottega di artigiani e si era trasformata in luogo dove si poteva mangiare e 
bere, su tavoloni comuni e che poi, nel corso dei secoli, ha rappresentato  lo specchio 
dell’economia di un Paese oltre che  luogo di incontro nel quale si poteva convivere anche 
con il “diverso” che arrivava da lontano.
Idee, speranze, confidenze e conflitti maturavano insieme a vecchi o nuovi modi di 

espressione del gusto.
Tutto ciò mi avvicina a quei piatti che hanno scritto la storia della cucina Trapanese, uno fra tutti la “busiata cu l’agghia 

pistata”, nel mio immaginario rappresenta una mappa areale del mio territorio e la descrivo come se la mia Erice fosse un 
balcone su questo lembo di terra, in cui affacciandomi vedo le saline che ci danno questo oro bianco, Nubia che ci offre un 
aglio strepitoso, le nostre bionde campagne piene di grani millenari farina-pasta-busiate, le valli trapanesi generose di olive 
per oli buonissimi, i nostri orti che producono basilico a foglia larga, oggi le poche mandorle rimaste nei pendici ericini, le 
pecore con quel fantastico latte da cui si ottiene il pecorino canistrato ed infine Custonaci foriera di marmi da cui provengono 
meravigliosi mortai.
Una ricetta raccontata ma sicuramente va eseguita con un ingrediente fondamentale tanta Trapanesità.
Far rivivere oggi il suo odore e sapore è un rito che si rinnova da centinaia di anni oltre che per me un grande privilegio.



Arrivederci al 2014

In collaborazione con: 
Ristorazione Baglio Curtosa, Ristorazione Costa Azzurra, Ristorazione Pizze e 

Cassatelle, Ristorazione Peppe & Nino, Pastificio Campo, Rosselli Caciocavalli, 
Nonna Illa caseificio, “U Timpuni” Azienda Agricola, Panificio Pane e Delizie Serafico, 
La Bottarga di Tonno, Aglio Rosso di Nubia, Agricola Spada Melone Giallo, Azienda 
Agricola Olio-Origano Vultaggio, Graniteria Vassallo, Azienda apistica “Parchi”, Bar 
Pasticceria Odissea, Happy Hour Bar, Belice formaggi- Dolce Onorio,  Panilandia, 
Cantina Blandano. 
Artigiani e Hobbysti: 
Arte del ricamo di Adragna Giovanna, Arte del Ricamo di Enza Barone Semplici, 

Vi.Pa. Design, Ceramiche Anna Spada, Giovanni Badalucco oggetti in marmo,  
Creazioni di Rosalba Domingo, Brucia Bijoux di Enza Brucia, e gli artigiani degli 
antichi mestieri.
Si ringrazia: Il Centro Diurno Anziani di Custonaci
e le Associazioni: Associazione Yalla (www.yalla.it), Centro Sportivo CSEN 

Trapani,  C.A.M.E.  F.Sartarelli, Asd Cialannaro, Asd In Alto Mare,  Asd  “FRANCY 
DANCING SCHOOL” , Asd Cofano Bikers, Priorato Pasta Cu l’Agghia.


