


Ore 10,00 - COnferenza Stampa di preSentaziOne del prOgramma del “SOle d’autunnO. nel BeliCe

      feStival di itinerari, Stili di vita e prOdOtti a Km 0” - ed. 2013
A cura del GAL Elimos, in collaborazione con Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari, IRVOS, SOAT 76 Marsala, SOAT 119 
Gibellina, Comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi,Santa Ninfa, Vita, Unione dei Comuni del Belìce, Fonda-
zione Ferrovie dello Stato, Legambiente SIcilia, CRESM-Belice/EpiCentro della Memoria Viva, Pro Loco UNPLI Trapani, Rete Museale 
e Naturale Belicina, Ass.Trenodoc, Coop. Silene, Ass. La Poiana, Ass. BeliceValle, Cantine e Consorzi del territorio

Dove: Assessorato Regionale Risorse Agricole e Alimentari - Palermo

MARTEDì  29 Ottobre 

Ore 9,00 - Passeggiate Creative fra i Colori e i saPori dell’autunno

Il laboratorio prevede delle passeggiate condivise attraverso i performing media: smartphone e/o tablet e mediante le applicazioni 
Instagram e Twitter. Protagonisti dell’azione ludico-partecipativa sono i ragazzi che, accompagnati da un operatore didattico e attra-
verso l’applicazione scelta, potranno fotografare con Instagram, o raccontare con i 140 caratteri di Twitter, il loro attraversamento, 
le loro emozioni, il loro racconto di viaggio, per meglio stabilire una interazione tra web, luoghi e territori.

A chi è rivolto: Scuole Secondarie di primo e secondo grado - (25 ragazzi x turno)

Quando: 8 novembre - con inizio h 9,00 / 11,30 

Dove: Comuni aderenti (Gibellina - Partanna - Santa Ninfa - Salemi - Vita)

Ore 17,00 - seminario di aPertura del “sole d’autunno. nel BeliCe: itinerari, stili di vita”
Verrà presentato il Programma della Manifestazione e la strategia promozionale del GAL Elimos per il 2014 in ambito turistico, 
agroalimentare e artigianale. Interverranno rappresentanti del GAL Elimos, dei Comuni del GAL, dell’Ass. Reg. Risorse Agricole, delle 
Associazioni partecipanti, delle aziende del territorio.

Dove: Auditorium Museo Civico - Gibellina

VENERDì 8 Novembre

I Laboratori Didattici del Sole d’Autunno

Eventi del Sole d’Autunno

Informazioni: GAL Elimos - Calatafimi
Tel 0924950094 - Fax 0924957111 - Cell. 3666350913 - Email: info@galelimos.it  
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ore 9,00 - a san martino la sementa del Contadino

Il laboratorio ha come tema l’Estate di San Martino ed è dedicato alla pratica del “seminare”. I ragazzi partecipanti, con l’aiuto degli 
operatori, verranno chiamati a realizzare in vasi/contenitori (precedentemente riciclati dagli stessi protagonisti), dei “piccoli orti” 
che poi porteranno con se come segno dell’azione svolta.

A chi è rivolto: Scuole Primarie - 8/10 anni - (20 ragazzi x turno)

Quando: 9 e 16 novembre - con inizio h 9,00 / 11,30 

Dove: nelle sedi aderenti (Gibellina - Orto Botanico, Partanna - Castello Grifeo, Santa Ninfa - Riserva, Salemi 
- Chiosco Sant’Agostino, Vita - Parco Vincenzo Renda)

SABATO 09 Novembre

DOMENICA 10 Novembre

ore 7,30 - treno storiCo dell’olio novello del BeliCe

Un viaggio nel tempo fra le più belle campagne di Sicilia, con il fascino di un convoglio d’epoca. Per andare alla scoperta di un 
territorio ricco di storia, di produzioni e di sorprese. Per tornare a casa carichi di ricordi e di …cose buone.

Ore 07,30 - Partenza da Palermo Centrale, con fermate a:

Ore 07,42 - Palermo Notarbartolo per salita passeggeri

Ore 08,00 - Isola delle Femmine per salita passeggeri

Ore 09,30 - Castellammare del Golfo per salita passeggeri

Ore 11,00 - Castelvetrano per trasferimento con bus a Partanna per visita ai Frantoi 

Ore 12,30 - Partanna visita città e degustazioni di prodotti tipici presso il Castello 

Ore 15,30 - Partanna trasferimento in bus a Gibellina presso Musei della Città (Fondazioni Orestiadi e Museo Belice/EpiCentro
  della Memoria Viva) con degustazioni di prodotti e visita cantine locali

Ore 17,54 - Gibellina partenza in treno per Palermo

Ore 20,00 - Arrivo a Palermo

Informazioni: GAL Elimos - Calatafimi
    Tel 0924 950094 - Fax 0924 957111 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it  

Punti vendita biglietto:
PALERMO
 Conca d’Oro Viaggi - Piazza Indipendenza 41 - Tel. 091 487288
 Landolina Viaggi e Turismo - Via Marchese di Villabianca 82/C - Tel. 091 300595

I Laboratori Didattici del Sole d’Autunno

Eventi del Sole d’Autunno

Contatti e Prenotazioni: GAL Elimos - Calatafimi
   Tel 0924 950094 - Fax 0924 957111 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it  
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MARTEDI 12 Novembre

Fiere e Sagre locali

ore 10,00 - festa d’autunno a Partanna

Programma manifestazione
Ore 11,00 - Castello Grifeo - Sfilata di cavalli con “Battesimo della sella”
Ore 12,00 - Corso Vittorio Emanuele - Degustazioni Prodotti Tipici e “zabbinata”con ticket 
Ore 19,00 - Caffè Stassi, Corso Vittorio Emanuele- Esposizione e degustazione “Cannolo più lungo del mondo”
Hand Made Collection:Riciclaggio creativo e artigianato artistico a cura dell’Ass. “Made Collection co”

Possibilità di acquisto olio direttamente dai produttori presso stand Castello Grifeo

Durante la giornata intrattenimenti musicali presso Castello Grifeo

Dove: Partanna

Informazioni: Associazione Belice Valle - Partanna
    Cell. 340 3663812 - Email: info@edivideo.net 

ore 19,00 - sagra del Pane Cunzato di santa ninfa

Pane, olio, sarde, pecorino e una spruzzata di origano: cibi poveri della dieta mediterranea, che si “conzano” per formare un’in-
vitante sinfonia di sapori forti. La degustazione, nella Piazza Cristo Risorto, sarà il momento conclusivo della Processione in onore 
della Santa Patrona a cui è intitolata la città.

Dove: Santa Ninfa

Informazioni: Comune di Santa Ninfa - www.comune.santaninfa.tp.it

Fiere e Sagre locali

Laboratori aperti al pubblico

ore 18,00 - i segreti dell’olio novello

Il Laboratorio, gestito da esperti assaggiatori di olii, consentirà ai partecipanti di degustare 10 diversi tipi di olii in abbinamento coi 
migliori prodotti del territorio del GAL Elimos. Per imparare a promuovere la qualità delle nostre produzioni, contro le contraffazioni, 
per parlare di nutrizione e salute e per usare al meglio, in cucina e non solo, questo “Re della nostra tavola”.

A chi è rivolto: Giovani e adulti (max 50 persone)

Dove: Centro Sociale - Santa Ninfa

Contatti e Prenotazioni: GAL Elimos - Calatafimi
   Tel 0924 950094 - Fax 0924 957111 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it  
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ore 09,30 - storie di alìve, vastedde e rraCìna

L’attività prevede una serie di visite guidate nei comuni coinvolti per conoscere e far conoscere i beni culturali materiali e immateriali 
che li contraddistinguono, si proseguirà con le visite dei frantoi, caseifici e cantine del territorio per consentire a bambini e ragazzi di 
osservare, ascoltare e degustare, con le famiglie, le tradizioni, le lavorazioni e i prodotti novelli del nostro territorio.

A chi è rivolto:  bambini e ragazzi con famiglie

Quando: 10 novembre - con inizio h 9,30/11,30

Dove: Frantoi, Caseifici e Cantine dei comuni di Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Santa Ninfa, Salemi, Vita 

ore 8,30 - i° gran fondo mtB (mountain Bike) del sole d’autunno. nel BeliCe

Ore 08,30 - Raduno dei partecipanti a Poggioreale Nuova

Ore 09,30 - Partenza della gara (Tappe a Salaparuta, Poggioreale Vecchia, Cretto di Gibellina, cantine e frantoi della zona)

Ore 13,00 - Arrivo con spaghettata finale e cestino dono (prodotti tipici) per i partecipanti

Ore 14,00 - Premiazione con prodotti tipici locali

Informazioni: GAL Elimos - Calatafimi
    Tel 0924 950094 - Fax 0924 957111 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it 

Iscrizioni: A.S.D. Polisportiva Europa Junior, Palermo
             Cell. 340 4003490 - Email: robertocipriano@hotmail.com

I Laboratori Didattici del Sole d’Autunno

Contatti e Prenotazioni: GAL Elimos - Calatafimi
   Tel 0924 950094 - Fax 0924 957111 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it  

ore 8,30>12,30 - mostra merCato del Bestiame di Partanna

La seconda domenica di ogni mese: un appuntamento da non perdere per tutti coloro che intendono acquistare animali e prodotti 
artigianali. La Mostra è anche un ritrovo per le famiglie che hanno la possibilità di mostrare ai bimbi tanti animali appartenenti a 
specie diverse.

Informazioni: Comune di Partanna - www.comune.partanna.tp.it

Fiere e Sagre locali

Eventi del Sole d’Autunno

 Rais Travel - Via dei Nebrodi 10 - 091 528566
 Virtus Viaggi - Via Maqueda 260 - 0916014515

CASTELLAMMARE DEL GOLFO:
 Agenzia Zingaro Viaggi
 Tel 0924 31388 - 393 4360211 - 393 9987581 - 0924 31388 - Email: zingaroviaggi@gmail.com
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I Laboratori Didattici del Sole d’Autunno

SABATO 16 Novembre

ore 9,00 - a san martino la sementa del Contadino

L’attività didattica “A San Martino la sementa del contadino” coinvolge i ragazzi della scuola primaria con lo scopo di “apprendere 
facendo”. 

A chi è rivolto: Scuole Primarie - 8/10 anni (20 ragazzi x turno)

Quando: 9 e 16 novembre - con inizio h 9,00 / 11,30

Dove: nelle sedi aderenti (Gibellina - Orto Botanico, Vita - Parco Vincenzo Renda, Santa Ninfa - Riserva, Partanna 
- Castello Grifeo, Salemi - Chiosco Sant’Agostino)

Contatti e Prenotazioni: GAL Elimos - Calatafimi
   Tel 0924 950094 - Fax 0924 957111 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it  

ore 16,00 - Convegno sCientifiCo su “nutrizione e Prevenzione Primaria:
        olio extravergine re della tavola”
Il Convegno, che avrà per relatori Professori Universitari, esperti e imprenditori del settore olivicolo, fornirà un aggiornamento sugli 
ultimi studi relativi alle proprietà nutrizionali e salutari dell’Olio di Oliva Extra Vergine e concrete proposte per il miglioramento 
della nostra dieta e dei nostri stili di vita.

Dove: Sala delle Scuderie Castello Grifeo - Partanna

Eventi del Sole d’Autunno
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ore 8,30 - itinerario nella storia del BeliCe

Il viaggio intende far scoprire e riscoprire un percorso storico-culturale, una visione unitaria della Valle del Belìce, cogliendo l’oc-
casione per offrire rinnovato lustro ai luoghi colpiti dal terremoto del 1968. Una giornata all’insegna della cultura del territorio, 
della storia dei movimenti sociali, dell’arte, della natura e del cibo. Sono quindi benvenuti fotografi, curiosi, ciclisti e motociclisti, 
viaggiatori ed esploratori, appassionati d’arte e di cultura, grandi e piccoli amanti dei paesaggi e dei panorami, e tutti coloro che 
vorranno semplicemente trascorrere una giornata alla scoperta di questa storia siciliana.

Ore 8.30 - Raduno con tutti i partecipanti visita narrata in Piazza Alicia - Salemi 

Ore 9.30 - Visita guidata presso il sistema museale Museo di Arte Sacra, Museo del Risorgimento, Museo Archeologico,
                Museo della Mafia - Salemi

DOMENICA 17 Novembre

Itinerari del Sole d’Autunno 13

ore 9,30 - itinerario naturalistiCo del Castello della Pietra

Nell’area del Castello della Pietra, tra i Comuni di Partanna e Castelvetrano si trova un vallone con alte falesie dove scorre il torrente 
tributario del fiume Belìce ed è possibile godere degli intensi profumi e di uno spettacolare panorama osservando il fiume e la sua 
vallata. Durante l’escursione, i bambini presenti, saranno coinvolti in attività ludico-didattiche. A fine escursione, per chi vuole, ci 
sarà una degustazione di prodotti locali presso l’agriturismo Baglio Vecchio. 

Lunghezza: 3 km Durata: 3 ore Difficoltà: medio-facile

A chi è rivolto: Adulti, giovani e famiglie con bambini 

Si consiglia: Scarpe da trekking o anche da ginnastica, abbigliamento comodo, acqua

Appuntamento a: Partanna, piazzale adiacente pompa Tamoil in Viale Papa XXIII (Camarro) 

Contatti e prenotazioni: Per partecipare all’escursione e alla degustazione è obbligatoria la prenotazione entro il 15 
Novembre ai seguenti recapiti: info@lapoiana.it - Cell. 333 9455517 - 339 6071672 - 320 6120209

Itinerari del Sole d’Autunno 14

Contatti e Prenotazioni:
 UNPLI Trapani - Cell. 339 6913416 - Email:unplitrapani@gmail.com
             Belìce/Epicentro della Memoria Viva - Cell.329 9498546 - Email info@epicentrobelice.net

Ore 11.00 - Visita guidata e narrata presso Belìce/EpiCentro della Memoria Viva - Gibellina

Ore 12.00 - Visita guidata Fondazione Orestiadi/Museo delle Trame del Mediterraneo - Gibellina

Ore 13.00 - Pranzo con Degustazione prodotti tipici della tradizione enogastronomica belicina

Ore 15.00 - Visita guidata presso Museo “Nino Cordio” e  Museo dell’emigrazione - Santa Ninfa

Ore 16.00 - Tramonto al Cretto - narrazione Cretto di Alberto Burri - Ruderi di Gibellina 

Ore 17,00 - Saluti e rientro dei partecipanti

Laboratori aperti al pubblico

ore 18,00 - i segreti del vino Buono e della sPremuta d’uva: tradizione e innovazione

Il Laboratorio consentirà ai partecipanti di degustare diversi tipi di vini in abbinamento coi migliori prodotti del territorio del GAL 
Elimos. Per apprezzare e divulgare tutte le qualità e le specificità dei nostri vini. Inoltre il laboratorio sarà anche l’occasione per 
assaggiare un prodotto nuovo per i nostri territori ma con grandi potenzialità: il Succo d’Uva (100% Succo). con un brindisi finale 
per la chiusura del Festival.

Dove: Sala Conferenze del Castello Normanno Svevo - Salemi

A chi è rivolto: Giovani e adulti (max 35 persone)

Contatti e Prenotazioni: GAL Elimos - Calatafimi
   Tel 0924 950094 - Fax 0924 957111 - Cell. 366 6350913 - Email: info@galelimos.it  
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Informazioni:

Ufficio Stampa GAL Elimos - Calatafimi
Tel 0924 950094
Fax 0924 957111
Cell. 366 6350913
Email: info@galelimos.it  
www.galelimos.it

www.soledautunno.it
info@soledautunno.it

• Assessorato Regionale Risorse Agricole e
   Alimentari

• IRVOS

• Comune di Gibellina

• Comune di Partanna

• Comune di Poggioreale

• Comune di Salaparuta

• Comune di Salemi

• Comune di Santa Ninfa

• Comune di Vita

• Unione dei Comuni del Belìce

• SOAT 76 Marsala

• SOAT 119 Gibellina

• Fondazione Ferrovie dello Stato

• Riserva Naturale “Grotta di Santa Ninfa”

• Legambiente Sicilia

• CRESM-Belice/EpiCentro della Memoria Viva

• Fondazione Orestiadi
   Museo delle Trame Mediterranee

• UNPLI Trapani

• Rete Museale e Naturale Belicina

• Ass.Trenodoc

• Coop. Silene

• Ass. La Poiana

• Ass. BeliceValle

• Ass. Panormus Bike

• Ass.  Idimed

• Ass. Dr. Andrea Serrentino

• A.S.D. Polisportiva Europa Junior

• Consorzio Tutela Vastedda del Belice DOP

• Consorzio Tutela Pecorino DOP

• Consorzio Tutela Vini DOC Salaparuta

• Cantine, Frantoi, Caseifici e Consorzi del territorio

Partners del Festival:
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