
 
 

TERRE DI ZACCANELLO

    

 
CONTATTI

COOKING CLASS
Un’esperienza di cucina unica per sperimentare la vera arte culina-
ria siciliana.
Raccoglieremo insieme le verdure dall’orto della nostra Azienda 
Agricola seguendone la stagionalità e scoprendo i colori, i profumi 
e i sapori della nostra terra.
Ci recheremo poi in cucina (interna o esterna, in base al numero di 
partecipanti) dove la nostra Chef Annalisa ci guiderà in un viaggio 
nel tempo alla riscoperta delle ricette genuine delle nonne sicule.
Seguiremo e realizzeremo ogni passaggio delle ricette, dall’impasto 

per la pasta fatta in casa �no al dolce. In�ne, condivideremo quanto preparato gustando i piatti a bordo 
piscina tra i nostri uliveti.

DELIGHT TRA GLI ULIVI
Aperitivo a bordo della nostra piscina immersa nell’uliveto dove gusterai solo eccellenze locali. Un momen-
to di relax durante il quale godere della pittoresca natura siciliana e dei suoi splendidi tramonti, assaggiando 
esclusivamente prodotti a km zero.

CORSI DI ASSAGGIO DELL’OLIO
Degustazione guidata dalla nostra Sommelier Federica alla scoperta del fantastico mondo dell’extravergine. 
Verrete accolti presso la nostra azienda agricola con un tour dell’uliveto alla ricerca delle diverse tipologie di 
cultivar e delle loro caratteristiche. Scopriremo storia e curiosità prima di recarci nella sala interna dove si 
svolgerà la degustazione tecnica secondo i principi della Fondazione Italiana Sommelier dell’Olio. Assagge-
remo da 4 a 6 oli sulla base della disponibilità, impareremo a riconoscere difetti, sentori e giusti abbinamen-
ti. In�ne, capiremo come si legge un’etichetta per scegliere correttamente l’olio in bottega e quali sono i 
segreti per una corretta conservazione.

ITINERARI SCIASCIANI A RACALMUTO
Una passeggiata nel passato tra i luoghi in cui ha vissuto e che hanno ispirato il famoso scrittore Leonardo 
Sciascia. Si parte Fondazione Sciascia, realizzata e voluta per promuovere lo studio e la consultazione delle 
opere dell’autore. Proseguendo si giunge alla scuola elementare “Gen. Macaluso”, dove lo scrittore è stato 
alunno e insegnante dal ’49 al ’57. La sua classe con i vecchi banchi è stata ricostruita nel 2007 (visitabile solo 
nel periodo scolastico). Dalla scuola si arriva al Santuario di Maria Santissima del Monte e proseguendo si 
giunge al Teatro Regina Margherita, un elemento importante della cultura racalmutese, realizzato alla �ne 
dell’800. Lungo il corso principale è ubicata la statua in bronzo di Sciascia, proprio dinanzi al Duomo (al cui 
interno si possono ammirare le tele di Pietro D’Asaro, pittore racalmutese vissuto tra il 1579 e il 1647).
Il percorso si conclude con la visita del castello Chiaramontano del XIII sec., residenza dei Del Carretto, e con 
la degustazione del “Tarallo” dolce tipico racalmutese a base di zucchero e limone nella pasticceria più antica 
del paese. Su richiesta è possibile visitare il circolo Unione, luogo frequentato abitualmente da Sciascia, la 
sua
casa, la fontana dei “novi cannola” e il cimitero dove è sepolto lo scrittore.

RACCOLTA DELLE OLIVE
Partecipa con noi al momento più emozionante dell’anno e vivi la magia della produzione dell’oro verde.
Ci incontreremo nel primo pomeriggio e ci recheremo nell’uliveto dove avrà inizio la raccolta a mano. Impa-
reremo tecniche e fondamentali attenzioni per preservare la qualità del prodotto �nito. Più tardi ci rechere-
mo in frantoio per assistere alla molitura e seguire il processo produttivo. In�ne, torneremo in Azienda per 
partecipare alla cena del contadino con verdure dell’orto e l’immancabile olio nuovo.

MASSAGGI RELAX A BORDO PISCINA
Niente di meglio di un massaggio tra il cinguettio degli uccelli per alleviare ogni stress. Rilassatevi
a bordo della nostra piscina immersa nella natura. Possibilità anche di massaggio di coppia.

Contrada Zaccanello, Racalmuto (AG) 
Coordinate Google Maps: 37.381524, 13.723481
Coordinate Satellitari: 37°22’53.8″N 13°43’24.6″E

info@terredizaccanello.it
Tel. (+39) 0922 1950461

www.terredizaccanello.com


