
                           

 

 

N° 062 del 01/09/2014 
 

VENERDI’ 26 SETTEMBRE 2014 
 

   
 

 

 
 

XVII COUS COUS FEST  
San Vito Lo Capo (TP) 

 

Ore 18,00  Raduno e partenza da Piazzale Giotto per San Vito Lo Capo con pullman G.T.  

Ore 18,45 Sosta presso una pasticceria di Castellammare del Golfo per degustare una 

“cassatella” e un caffè offerti dall’Associazione D.A.L.FI. (gelato per i bambini). 

Ore 20,00  Arrivo a San Vito Lo Capo, visita libera dell’Expo Village e degustazione di un piatto 

di Cous Cous (oltre 30 ricette tra le versioni più stravaganti e i sapori della tradizione 

a scelta tra carne, pesce o verdure) o di un piatto di “busiati” alla trapanese o di un 

piatto di pesce fritto e di un bicchiere di vino e di un dolce tipico siciliano presso le 

“Case del Cous Cous” del Villaggio Gastronomico. 

Ore 22,00 Cerimonia di premiazione (palco dinanzi al Santuario). 

Ore 23,00 Concerto dei Tarantolati di Tricarico: la possessione scioglie il passo di danza e le 

mani, sulle corde della chitarra o sulle pelli tirate dei tamburi, proseguono inesorabili 

la loro corsa verso l'ossessione. Catartica come ogni atto liberatorio, necessaria come 

ogni sana emozione... la Taranta (palco dinanzi al Santuario).  

Ore 00,30  Partenza da San Vito Lo Capo per Palermo e arrivo alle ore 02,00 circa. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE………………………………………………€ 25,00 
 

La quota comprende: Trasferimento Palermo – San Vito Lo Capo a/r con pullman G.T., una cassatella, un 

caffè, un piatto di Cous Cous a scelta tra i paesi in gara: Costa D’Avorio, Egitto, Francia, Israele, Italia, 

Marocco, Palestina, Senegal, Tunisia (o busiati o pesce fritto), un bicchiere di vino, un dolce tipico siciliano. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 23/09/2014 e/o fino esaurimento posti,  

rivolgersi al Presidente Franco Dragotto  339.4128975, al Segretario Armando Raffone 

 349.1070425 o c/o la sede di via Orazio Antinori, 2/C  091.5089688 (ore 16,00 – 19,00). 
 

www.associazionedalfi.it                                                                                 F.to Il Presidente 

                                                                                                            (Franco Dragotto) 

I TARANTOLATI 

DI TRICARICO 

IN CONCERTO! 

http://www.associazionedalfi.it/

