
Torna la rassegna enogastronomica  “Cùscusu”

 una settimana alla riscoperta dell'autenticità della cucina trapanese

Dal 26 al 31 maggio 2015 degustazioni, visite guidate, incontri e laboratori  

TRAPANI. Si svolgerà dal 26 al 31 maggio la seconda edizione di “Cùscusu”,  la manifestazione

che mira a valorizzare e preservare il grande patrimonio culinario del territorio favorendo una

sinergia fra le diverse eccellenze locali. Una iniziativa corale, realizzata dall'associazione

culturale Trapaniwelcome, che coinvolge operatori turistici, enti, produttori, associazioni

attive nei territori di Trapani, Erice, Paceco e Favignana e che da quest'anno entra a far parte del

circuito di eventi promosso dall'Ente Luglio Musicale “Trapani: città mediterranea della

musica”.  

Nell'anno dell'alimentazione e di Expo 2015 il Cùscusu diviene simbolo di una cucina

appassionata, colorata, saporita, di qualità, barocca e amorevole come quella trapanese. Piatti, ma

anche dolci, che conservano ancora elementi importanti della tradizione locale, tramandati di

generazione in generazione. Un patrimonio unico, da salvaguardare e proteggere da incursioni

commerciali. Fra gli eventi in programma conferenze, incontri, laboratori di cucina e wine tasting

che si svolgeranno in alcune delle più belle location della città. Non mancheranno itinerari e visite

guidate nei luoghi più significativi di Trapani e provincia e momenti di svago e intrattenimento. 

Ogni giorno, dal martedì al giovedì, si potranno gustare deliziosi piatti di cùscusu nei ristoranti

aderenti all'iniziativa, e partecipare a wine tasting nei luoghi più suggestivi del territorio. Venerdì

29, sabato 30 e domenica 31 maggio, si svolgerà un evento pubblico nella suggestiva piazza

dell'ex Mercato del Pesce con laboratori e degustazioni  di cùscusu  - rigorosamente alla trapanese  -

e altri piatti tipici.  

Un evento “su misura” per turisti e visitatori, che darà la possibilità, di creare la propria

esperienza, scegliendo fra le tante proposte nell'arco di un'intera settimana. Tante le strutture

ricettive aderenti, fra alberghi, case vacanza, b&b, residence, ecc. che accoglieranno i turisti con

offerte speciali, come i 3x2 (un pernottamento gratuito su tre). 

La manifestazione proseguirà anche sui social media. “Cùscusu” infatti darà la possibilità di seguire

e condividere aggiornamenti, curiosità e il work in progress sul sito web www.cuscusu.it, twitter

( @ C u s c u s u ) i n s t a g r a m ( C u s c u s u T r a p a n i ) e f a c e b o o k

(https://www.facebook.com/pages/Cùscusu/578424852249580) .

Per informazioni e per seguire il programma aggiornato degli eventi e le diverse iniziative è

possibile visitare il sito www.cuscusu.it . 

L'ufficio stampa Audrey Vitale

http://www.cuscusu.it/
http://www.cuscusu.it/blog
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Per un’intera settimana (26-31 Maggio 2015), ogni giorno, si alterneranno wine tasting, 

degustazioni, incontri, laboratori e mini corsi di cucina per adulti e per bambini. 

Non mancheranno itinerari e visite guidate alle cantine storiche, ai musei e alle bellezze naturali 

e ai tanti luoghi suggestivi che circondano il territorio di Trapani. 

In degustazione presso i ristoranti e le pasticcerie aderenti all’iniziativa cùscusu e dolci tipici 

della tradizione. 

 

PROGRAMMA DETTAGLIATO  
  

Martedì 26 maggio 

  

Ore 17,30 

Evento inaugurale 

Avvio del progetto una DE.CO. per il 

Cùscusu trapanese 

Difendere la Biodiversità, I grani antichi 

siciliani 

sala Androne palazzo Cavarretta via 

Torrearsa Trapani 

  

wine tasting: 

ore 16/18 ERICE presso enoteca comunale 

a cura di Erice Tourism 

  

ore 19,00 

laboratorio cùscusu 

mini corso partecipativo 

Centro di Cultura Gastronomica “Nuara” 

Via Bastioni, 2 Trapani 

con prenotazione obbligatoria  

Mercoledì 27 maggio 

  

ore 11/13 

laboratorio cùscusu 

mini corso partecipativo con degustazione 

sede: Ristorante Cantina siciliana 

via Giudecca Trapani 

con prenotazione obbligatoria  

 

ore 19,00 

Laboratorio ”Busiate” e pesto trapanese 

mini corso partecipativo con degustazione 

Centro di Cultura Gastronomica “Nuara” 

Via Bastioni, 2 Trapani 

con prenotazione obbligatoria  

wine tasting: 

19,00/20,30 TRAPANI: terrazza Torre di ligny 

a cura dell’ONAV delegazione di Trapani 

ore 16/18 ERICE presso enoteca comunale 

a cura di Erice Tourism 

  

ESCURSIONI: 

ore 9 ritorno ore 13,30 

cantine Florio e centro storico Marsala  

  

ore 10,30 (partenza da piazza Garibaldi) 

ritorno ore 14,00 

riserva delle saline di Trapani e Paceco  a 

cura dell’associazione saline e natura 

visita guidata    

Giovedì 28 maggio 

ore 11 

“experience” lab-show all’interno di un 

laboratorio di vera pasticceria trapanese 

Pasticceria Bellezza via San Pietro 

Trapani 

con prenotazione obbligatoria  

  

 

ore 18,30 

Laboratorio ”Busiate” e Pasta ripiena 

ore 18,30 mini corso partecipativo a cura 

delle Signore di Buseto e Custonaci 

Centro di Cultura Gastronomica “Nuara” 

Via Bastioni, 2 Trapani 

con prenotazione obbligatoria  
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ore 19,30 

laboratorio cùscusu 

mini corso partecipativo 

Centro di Cultura Gastronomica “Nuara” 

Via Bastioni, 2 Trapani 

con prenotazione obbligatoria  

  

19,00/20,30 TRAPANI: terrazza Torre di 

Ligny a cura dell’ONAV delegazione di 

Trapani 

ore 16/18 ERICE presso enoteca comunale 

a cura di Erice Tourism 

  

ESCURSIONI: 

ore 9 ritorno ore 13,30 

cantine Florio e centro storico Marsala  

  

ore 15.30 (partenza da Piazza 

Garibaldi) ritorno ore 18,00 

riserva delle saline di Trapani e Paceco a 

cura dell’associazione saline e natura 

visita guidata 

con prenotazione obbligatoria  

  

Eventi collaterali: 

JUDECA  

fotografie di Antonella Messina, Francesca 

Maria Tobia, Francesco Paolo Iovino a cura di 

Renato Alongi  

Laboratori Officina  

Mostra fotografica diffusa. Via Giudecca, 

Trapani 

Opening 28 maggio ore 19.00 

Venerdì 29 maggio  

ore 12,30 

Evento/laboratorio 

Un Viaggio nella tradizione gastronomica 

trapanese “U Ritunno salato” 

A cura di Natale Amoroso del ristorante 

Ittiturismo La Tramontana 

Ittiturismo La Tramontana via Carolina, 4 

Trapani Costo 10€ (con degustazione di 

un primo piatto e vino) 

con prenotazione obbligatoria ore 18-24 

 

Casina delle palme Trapani 

Laboratori, wine tasting, degustazioni 

ingresso libero; degustazioni, wine tasting e 

laboratori a pagamento 

  

ore 18,00 

laboratorio il cùscusu e i bambini 

mini- corso partecipativo 

Gratuito con prenotazione obbligatoria   

  

ore 19,00 

laboratorio cùscusu 

mini corso partecipativo 

con prenotazione    

  

ore 20,00 

premiazione concorso tutto in famiglia 

  

ore 20,30 

Laboratorio ”Busiate” 

mini corso partecipativo con degustazione 

con prenotazione  

  

wine tasting: 

18,00/22 TRAPANI casina delle palme a cura 

dell’ONAV Trapani 

ore 16/18 ERICE presso enoteca comunale 

a cura di Erice Tourism 

 ESCURSIONI: 

cantine Florio e centro storico marsala 

ore 9 ritorno ore 13,30  

  

riserva delle saline di Trapani e Paceco a 

cura dell’associazione saline e natura 

ore 10.30 (partenza da Piazza 

Garibaldi) ritorno ore 14.00   
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Sabato 30 maggio 

  

ore 18-24 

Casina delle palme Trapani 

Laboratori, wine tasting ,degustazioni 

ingresso libero; degustazioni, wine tasting e 

laboratori a pagamento 

  

ore 18,00 

laboratorio il cùscusu e i bambini 

mini- corso partecipativo 

Gratuito con prenotazione obbligatoria   

  

ore 19,00 

laboratorio cùscusu 

mini corso partecipativo 

con prenotazione  

casina delle Palme 

  

ore 20,30 

Laboratorio ”Busiate” 

mini corso partecipativo con degustazione 

con prenotazione   

  

   

wine tasting: 

 18,00/22 TRAPANI casina delle palme a 

cura dell’ONAV Trapani 

ore 16/18 ERICE presso enoteca comunale a 

cura di Erice Tourism 

  

Trapani città mediterranea della musica 

  

LA SERVA PADRONA 

di Giovanni Battista Pergolesi 

intermezzo per soprano, baritono, mimo e 

claviorgano 

ore 21.30, Chiesa di S. Alberto Trapani, via 

Garibaldi 

Costo biglietto 7€ 

  

 

 

 

 

ESCURSIONI: 

cantine Florio e centro storico marsala 

ore 9 ritorno ore 13,30  

  

riserva delle saline di Trapani e Paceco a 

cura dell’associazione saline e natura 

ore 15.30 ritorno ore 18,00   

  

ore 15 ERICE Centro Storico 

visita guidata di Erice con ingresso al 

Castello e al Museo Cordici 

ore 18 circa rientro in Enoteca 

degustazione di vini con assaggio di 

prodotti tipici. 

con prenotazione obbligatoria  

Domenica 31 maggio 

  

“La Via del Sale in Bicicletta“  

Verso la candidatura a sito UNESCO delle 

saline di Trapani Paceco Marsala 

Passeggiata in bicicletta alla Riserva Naturale 

delle Saline di Trapani e Paceco. Da Trapani 

al Museo del Sale di Nubia lungo la ciclabile 

delle saline a cura di FIAB Trapani 

Federazione Italiana Amici della Bicicletta.   

ore 9.30 Partenza dal Centro Storico di 

Trapani Palazzo Cavarretta 

pausa pranzo  

ore 18.30 rientro a Trapani 

quota di partecipazione 6 €  (5 € soci Fiab) 

(per assicurazione, ingresso al Museo del 

Sale e visita guidata alle Saline) 

pranzo facoltativo al Museo del Sale di 

Nubia su prenotazione  

Possibilità di noleggio bici presso punti 

convenzionati a soli 6 € e 5 € soci FIAB.  

percorso non adatto ai bambini con bici 

autonoma 

difficoltà: facile. percorso misto Km 22 

 

info e prenotazioni:  fiabtrapani@gmail.com 

Tel 340 5371325 – 333 5705550 
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ore 10,00 

Il “girone dei golosi” 

Visita guidata alle pasticcerie storiche di 

Trapani 

Partecipazione gratuita eventuali 

degustazioni a pagamento 

Partenza dalla casina delle palme  

  

ore 18-24 

Casina delle palme Trapani 

Laboratori, wine tasting ,degustazioni 

ingresso libero; degustazioni, wine tasting e 

laboratori a pagamento 

  

ore 18,00 

laboratorio il cùscusu e i bambini 

mini- corso partecipativo 

Gratuito con prenotazione obbligatoria   

  

ore 19,00 

laboratorio cùscusu 

mini corso partecipativo 

casina delle Palme 

con prenotazione  

ore 20,30 

 

Laboratorio ”Busiate” 

mini corso partecipativo con degustazione 

con prenotazione 

  

Trapani città mediterranea della musica 

LA SERVA PADRONA 

di Giovanni Battista Pergolesi 

intermezzo per soprano, baritono, mimo e 

claviorgano 

ore 21.30, Chiesa di S. Alberto Trapani, via 

Garibaldi 

Costo biglietto 7€ 
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TICKETS AND PRICES 

Come funziona 
Sono due le formule per effettuare degustazioni e partecipare a laboratori nel corso 
dell’evento: 
  
Tutti i giorni dal 26 al 31 Maggio 
Cùscusu ti offre la possibilità di creare la tua esperienza, scegliendo quando e dove 
gustare le tipicità locali e a quali laboratori e wine tasting partecipare. Basterà consultare 
l’elenco dei ristoranti e delle pasticcerie aderenti – situate nel centro storico o in zone 
limitrofe – e prenotare le tue degustazioni. La mappa sul retro ti aiuterà a individuare e 
raggiungere i luoghi. 
Acquista presso gli Info Point il Cùscusu Ticket Packe prenota le tue degustazioni 
direttamente all’interno dei tanti ristoranti e pasticcerie aderenti all’iniziativa; 
  
Il  Cùscusu Ticket Pack (costo E 15) contiene: 
-un ticket per andare a degustare un piatto di vero Cùscusu trapanese in uno dei ristoranti 
aderenti; 
-un wine tasting di vini del territorio; 
-sconto del 50% per tutti i laboratori gastronomici; 
-sconto 25% sul costo del biglietto della rappresentazione “Serva padrona”; 
-sconto 10 % sul costo di tutte le escursioni; 
-sconto 30 % laboratorio sul Ritunnu salato; 
  
Costo singoli eventi 
Laboratori (con degustazione)15 € 
Wine tasting 7 € 
Evento/laboratorio ritunnu salato 10€ 
  

Venerdì 29, Sabato 30 e Domenica 31 Maggio 
Si svolgerà un evento pubblico nella storica Casina delle Palme con laboratori, cooking 
show e degustazioni di cùscusu, rigorosamente alla trapanese. 
Con il Ticket degustazione (del costo di Euro 6) hai a disposizione: 
1 Monoporzione di Cùscusu 
1 Bicchiere di Vino 
Puoi acquistarlo direttamente sul posto. Inoltre avrai la possibilità di partecipare, previa 
prenotazione, ai laboratori e wine tasting in programma. 
Costo Lab Ticket 
(partecipazione a 1 laboratorio di cucina): Euro15 
Costo Wine Ticket 
(partecipazione a 1 wine tasting): Euro 7 
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Costi escursioni 
   
riserva delle saline di Trapani e Paceco 
comprende: transfer da Trapani (partenza piazza scarlatti), a Molino Maria Stella sede 
riserva wwf, visita guidata riserva saline, trasfer da molino Maria Stella al museo del sale, 
visita museo del sale, aperitivo del salinaio Transfer per ritorno Trapani. 
costo 25 
  
cantine Florio e centro storico marsala costo 20 € + ingresso cantine con sconto 15% 
(8,5 €) transfer da Trapani partenza piazza scarlatti 
  
Erice 
comprende: visita guidata di Erice con ingresso al Castello e al Museo Cordici 
degustazione di vini con assaggio di prodotti tipici. Costo 20€ 
la partenza è dall’infopoint di erice tourism Erice vetta 
  
Puoi effettuare le prenotazioni: 
Chiamando il numero +39 340 2427212 
Presso presso l’Info Point di Palazzo Cavarretta (via Torrearsa – Trapani) 
Oppure online sul sito cuscusu.it 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


