
                           
 
 

N° 075 del 19/10/2013 
 

Domenica 10 Novembre 2013 – Gita in pullman 
“Alla riscoperta di antichi sapori perduti” 

 
FRANTOIO CHIARELLO (Villafrati) e MEZZOJUSO 

 

Ore 08,00 Raduno e partenza da piazzale Giotto con pullman G.T. per Villafrati. Arrivo 
alle ore 09,00 circa al frantoio Chiarello. Degustazione dell’olio con pane 
caldo casareccio cotto in forno a legna “cunzatu” con olio d’oliva, formaggio, 
acciughe, sale e pepe. Dimostrazione della procedura di trasformazione 
dell’oliva in olio e possibilità d’acquisto di olio in confezioni di latta da kg. 5.  

Ore 11,30 Trasferimento a Mezzojuso per la Sagra delle Castagne con visita guidata 
delle seguenti chiese: Maria SS. Annunziata di rito latino, San Nicolò di Mira 
di rito Greco-Bizantino e Santa Maria di tutte le Grazie di rito Greco-
Bizantino. Visita al laboratorio di restauro del libro antico.  

Ore 13,30 Pranzo presso il ristorante “Nocilla” di Mezzojuso (menù: focaccine con 
ricotta, formaggio al forno, funghi alla griglia, panelle, bruschette; ravioli alla 
Nocilla e pennette alla contadina; parfait di mandorle con colata di cioccolata 
calda; acqua minerale, vino in caraffa). 

Ore 15,00 Tempo libero da trascorrere tra gli stand allestiti per la sagra con possibilità 
di degustazione di castagne, formaggi, salumi ecc. Durante la manifestazione 
si potrà assistere, ingresso libero, a spettacoli di pupi e musica dal vivo. 

Ore 18,30 Partenza per Palermo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE……………………… € 22,00 
 

La quota comprende: Pullman G.T.; degustazione di pane caldo con olio d’oliva; pranzo c/o 
il ristorante Nocilla; visite guidate come da programma; spese gestionali. 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni entro il 4 novembre e/o fino esaurimento posti, minimo 45 pax,  
rivolgersi al Presidente Franco Dragotto È 339.4128975, al Segretario Armando Raffone È 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) 
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