Assessorato Regionale dell’Agricoltura
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

ITALIA DA AMARE
FIERA DEL TURISMO DI TERRITORIO E DI QUALITA’
SICILIA PROTAGONISTA CON UNA NUTRITA RAPPRESENTANZA DI OPERATORI ED
UN FITTO CALENDARIO DI INCONTRI
Torino, 19 settembre 2014 – Una ventina di partecipanti tra Gruppi di azione locale,
Comuni e Associazioni di promozione turistica e culturale, Aziende private. Tre convegni in
tre giorni con una nutrita partecipazione di esperti che racconteranno le meraviglie di una
terra ricca di eccellenze gastronomiche e di un patrimonio storico e paesaggistico
ineguagliabile. Diversi documentari, alcuni inediti, a testimoniare bellezza e momenti
salienti filmati nel pieno della vita di riserve, borghi e parchi siciliani.
Sono questi i numeri della partecipazione della Sicilia a “Italia da amare”, Fiera del
Turismo di Territorio e di Qualità organizzata in Piazza Vittorio Veneto, nel centro
storico di Torino, dal 26 al 28 settembre prossimi in concomitanza con “Sapori da
sfogliare”, il Salone del Libro Enogastronomico.
L’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della
Regione Sicilia ha condiviso le ragioni di fondo della manifestazione, alla sua prima
edizione, quale ideale e privilegiata vetrina delle eccellenze naturali, artistiche,
paesaggistiche ed enogastronomiche del nostro Paese, rappresentata attraverso una
nuova emergente cultura del turismo, una filosofia ed uno stile di vita che esaltano la
qualità, l’originalità, la sostenibilità dell’ambiente, la ricerca e la scoperta, il rispetto della
storia, delle tradizioni, delle persone e del territorio.
“Nelle nostre intenzioni, la partecipazione a Italia da Amare costituisce una prima verifica
organizzativa in vista di Milano Expo 2015” - afferma l’assessore Ezechia Paolo Reale “da amministratori appassionati della nostra terra ci teniamo particolarmente alla
proiezione di una Sicilia protagonista con le sue immense potenzialità storico-culturali, con
la forza dei suoi luoghi unici ed inimitabili e con le eccellenze agroalimentari conosciute nel
mondo.”
A Torino nei padiglioni allestiti in Piazza Vittorio Veneto ci saranno i rappresentanti dei
Comuni di Noto e Castronovo di Sicilia, i Gruppi di azione locale Gal Etna, Gal Kalat,
Gal Metropoliest S.c.a.r.l. Gal Nebrodi Plus, Gal Terre del Nisseno, Gal Terre
Normanne, Associazioni di promozione turistica e culturale, Consorzi e Distretti
impegnati nel far conoscere in Italia ed oltre i confini nazionali le peculiarità più o meno
nascoste di territori ricchi di storia e le antiche tradizioni ancora vive. Buyers professionisti,
sia nazionali che internazionali, incontreranno i partecipanti in una serie di workshop utili a
presentare proposte turistiche ed enogastronomiche.
I tre appuntamenti organizzati dalla Regione Siciliana - Soat di Siracusa permetteranno
ai testimonial di raccontare la Sicilia dei borghi, dei pescatori, degli agricoltori e del
rinascimento enogastronomico della più grande isola del Mediterraneo. Si comincia
venerdì 26 settembre alle 18.00 con “La rotta dei grani fra storia e ricerca”, incontro

che punterà i riflettori sull’importanza della civiltà del grano nella storia sociale, economica
e culturale della Sicilia.
Si continua sabato 27 alle 17.00 con l’incontro su “Meraviglie del patrimonio culturale
marino in Sicilia” che vedrà la partecipazione dell’archeologo Sebastiano Tusa,
soprintendente del Mare della Regione Siciliana e si chiude domenica 28 alle 10.00 con il
convegno dal titolo “Comunicare i borghi, mare e riserve da amare in Sicilia” che verrà
concluso dall’intervento dell’’assessore dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Sicilia, avv. Ezechia Paolo Reale.
Di seguito il programma completo degli eventi organizzati nel padiglione Sicilia:
Venerdì 26 ore 18.00: “La rotta dei grani fra storia e ricerca”
Introduzione lavori
Maurizio Scollo
Giornalista - Responsabile comunicazione Soat Sr-Rg – Assessorato Agricoltura Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea
Relazioni
Franco Vescera
Esperto produttore grani e pani antichi di Sicilia
Interventi
Paolino Uccello
Guida naturalistica - Etnoantropologo
“Il funzionamento dei mulini: i mulini ad acqua dal medioevo ai primi del novecento”
Andrea Alì
Chef
“Le ricette tipiche siciliane fra tradizione e innovazione”
Damiano Chiaramonte
Giornalista - Blogger - Documentarista
“Identità enogastronomica siciliana e marketing territoriale”
Sabato 27 ore 17.00 “Meraviglie del patrimonio culturale marino in Sicilia”
Introduzione lavori
Maurizio Scollo
Giornalista - Responsabile comunicazione Soat Sr-Rg – Assessorato Agricoltura Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea
Relazioni
Prof.Sebastiano Tusa
Archeologo – Soprintendente del Mare della Regione Siciliana
Interventi
Paolino Uccello
Guida naturalistica - Etnoantropologo
“La ricchezza della Posidonia nel Mediterraneo”
Prof. Giovanni Giardina
Agronomo, docente Facoltà di Agraria Università di Palermo, già dirigente capo Ufficio
Speciale Montagna della Regione Siciliana
“Le Riserve naturali di Sicilia patrimonio di biodiversità”
Partecipa l’avv. Ezechia Paolo Reale
Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Domenica 28 ore 10.00: “Comunicare i borghi, mare e riserve da amare in Sicilia”
Introduzione lavori
Maurizio Scollo
Giornalista - Responsabile comunicazione Soat Sr-Rg – Assessorato Agricoltura Sviluppo
Rurale e Pesca Mediterranea
Relazioni
Prof. Domenico Cavarretta
Agronomo, docente Facoltà di Biologia Università di Palermo, già dirigente capo Ufficio
Speciale Montagna della Regione Siciliana
“Ficuzza: il primo borgo montano di Sicilia istituito con decreto Regio luogo di villeggiatura”
Interventi
Damiano Chiaramonte
Giornalista Blogger Documentarista
Prof. Sebastiano Tusa
Archeologo – Soprintendente del Mare della Regione Siciliana
Paolino Uccello
Guida naturalistica, etnoantropologo
“La medicina popolare nella tradizione siciliana e la biodiversità”
Conclusioni
Avv. Ezechia Paolo Reale
Assessore Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
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