
PROGRAMMA 

Tramite un percorso guidato sarà possibile scoprire il tartufo siciliano, da 
sempre presente in Sicilia e da pochi conosciuto e le “Colline dell’ennese“, 
territorio dove il clima e l’altitudine, riescono a creare un microclima unico 
e adatto alle colture come l’ulivo, il mandorlo e il grano. 

Con la visita all’Azienda Tartufo Siciliano i partecipanti accompagnati da 
esperti tartufai con i loro cani, scopriranno le caratteristiche della tartufaia 
e della raccolta del tartufo.  

 

Ore 8.30 Incontro presso area di servizio AMOIL (ingresso 
Barrafranca en). 

Un Responsabile Aziendale, accoglierà e accompagnerà il gruppo per 
l’intera durata della visita. Descrizione ecosistema e caratteristiche per la 
realizzazione di messa a dimora delle piante micorizzate con i tartufi. 

Ore 9.30 Inizio escur sione presso tar tufaia aziendale, dove i 
partecipanti verranno accompagnati da esperti cavatori che hanno il 
compito di illustrare le caratteristiche della tartufaia e di effettuare la 
raccolta seguendo il fiuto dei cani. 

Ore 11.00 Visita a laborator io Artistico tipico siciliano. Pittura e 
restauro, decorazioni, murales, pittura carretti siciliani, dipinti olio su tela 
ecc..  

Ore 12.00 Visita di un’Azienda di produzione di olio, mandorle, 
combustibile ecologico con annesso frantoio, durante la visita, ci sarà una 
piccola degustazione dei prodotti dell’azienda. 

In Alternativa (con supplemento), visita di un caseificio dove viene 
prodotto il piacentino ennese, impreziosito dalle note di zafferano e dai 
chicchi grossi di pepe nero, “a ricotta cu siri”, specialità da assaporare 
calda, appena fatta. Presentazione dei prodotti.  

Importante: la visita all’azienda casearia, inizierà di mattina, 
posticipando l’arrivo a Barrafranca per l’inizio del tour al tartufo e 
annullando la visita al frantoio delle ore 12.00. Si assisterà alla 
preparazione della ricotta calda “a ricotta cu siri”, e alla relativa 
degustazione, accompagnata da un tagliere di formaggi che produce 
l’azienda, “U pani cunzatu” orgoglio siciliano con tuma fresca, olio, pepe e 
sarde sottolio. Il tutto accompagnato da un bicchiere di buon vino. 

Ore 13.00 Pranzo in r istorante a base di piatti della cucina tradizionale 
siciliana rivisitati e arricchiti dalla fragranza inconfondibile del Tartufo. 

Menù: 
Antipasto rustico siciliano, con note al tartufo; 

Assaggio di 2 primi al tartufo 

Secondo di carne  

Contorno 

Frutta, dolce 

Acqua, Vino in bottiglia e caffè 

Ore 14.30 Fine dei nostri servizi. 
 

Consigli per eventuale visita pomeridiana: 

1)Visita alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina; 

2)Visita zona archeologica di Morgantina e museo di Aidone: 

3)Parco Minerario Floristella Grottacalda (Piazza Armerina EN); 

4)Necropoli di Realmese (Calascibetta EN) 

5)Castello di Lombardia - Torre di Federico - Rocca di Cerere (Enna) 
 

Questi sono solo alcuni itinerari, ma c’è molto altro da vedere in provincia. 

Per scoprire il territorio in modo più approfondito, noi proponiamo 
WeekEnd e LongWeek con pernottamenti in hotel su Enna 4**** e Lago 
di Pergusa 3***. Tutte le nostre proposte, dalla durata di 1 giorno a quelle 
di più giorni, sono facilmente inseribili nei Vostri tour già 

 

 

 

TARTUFO SICILIANO IN TOUR 

PACCHETTO ESCURSIONE DI 1 GIORNO  

 

 

Numero pax minimo 2 8 15 25 

Costo netto a pax 
€. 235,00 €. 135,00 €. 105,00 €. 90,00 

Supplemento 
degustazione Caseificio 

N/D N/D €. 13,00 

Escursione base -1 Giorno (O8: 30—15:30) 

Pacchetto Tartufo Siciliano 

Disponibilità per individuali e gruppi tutti i giorni 

da Marzo a Novembre 2022 

Prenotazione obbligatoria, almeno 8 giorni 

Dal Cuore della Sicilia alla scoperta 

dell'entroterra e delle Colline dell'Ennese 


