
ESPOSITORI PRESENTI DEL MERCATINO DEGLI IBLEI
AGRESTIS Società Cooperativa Agricola:Olio, olive e loro derivati.
LA CASTELLANA: Produzione e vendita sapone all’olio d’oliva
DOLCEZZE SICILIANE: Prodotti dolciari caratteristici siciliani (mostarda, marmellata, bucce d’arance candite, vino 
cotto). 
SEBASTIANO INTERLANDI: Artigianato in pietra per presepi e bomboniere.
L’ORO DEI MONTI IBLEI: Miele degli Iblei, Polline, Pappareale e lavorati del miele.
ENZO COVATO:Produzione formaggi ragusani, ricotta, pane di casa, Scacciate.

DOMENICA 26 OTTOBRE 2014
 
Escursioni  alla“STRITTA” e alle chiese di Buccheri
Info: Natura Sicula Buccheri tel. 3388276971 - Pino Cultrera 
Guida: Pino Nicotra   
Raduno: ore 9:30 Buccheri, sede Natura Sicula, via G. Matteotti 1 
Durata: mezza giornata 
Contributo € 13,00, inclusa grigliata a fondovalle, vino, formaggio e olive. Prenotazione obbligatoria.
Escursione alla Stritta, luogo di incantevole bellezza a nord di Buccheri, Valle a U profonda 100 m ed erosa dalle 
acque del torrente Mazzarino durante la fase pluviale dell’ultima glaciazione (era würmiana, circa 10 mila anni fa). 

TOUR DI BUCCHERI
Con prenotazione obbligatoria, anche telefonica, da e�ettuarsi entro le ore 10,00 si possono e�ettuare gratuita-
mente i seguenti tour: 1) le chiese della Maddalena e di S. Antonio; 2) La chiesa rupestre di S. Andrea. 3) le nevie-
re;. La partenza avviene dal Mercatino degli Iblei, dove si possono degustare e acquistare prodotti locali (latticini, 
olio, olive, miele, verdure selvatiche, vino, salumi, ricamo, pittura, bigiotteria con materiali naturali e riusati, 
oggetti della civiltà contadina, etc). direttamente dai produttori, quindi a prezzi vantaggiosi. 

ARRUSTI E MANCIA
Previa prenotazione entro il giorno 25 ottobre al 3388276971 si potrà usufruire, prezzo speciale,la mattina 
degustazione di ricotta calda ed  a pranzo grigliata sociale “arrusti e mancia” (salsiccia, vino, formaggio e olive).
ore 16,00 Proiezione del documentario “A STRITTA”  il canyon delle meraviglie”.  Ingresso gratuito.
Sede Natura Sicula via Matteotti , 1

                                                                       14° Mostra Micologica 
                                                                  Presso la Casa Museo in Via G. Matteotti 1
                                                 A cura dell’associazione Micologica Bresadola di Siracusa
-esposizione di funghi freschi spontanei; 
-esposizione quadri e poster a soggetto micologico, culturale e naturalistico; 
-consulenze micologiche; 
-distribuzione gratuita a tutti i visitatori di opuscoli illustrativi con articoli micologici, ecologici e vari;

Orari di apertura :  Sabato 25 Ottobre        dalle ore 18,00 alle ore 21,00
                                         Domenica 26 Ottobre  dalle ore 09,30 alle ore 13,00
                                                                                          dalle ore 15,30 alle ore 20,30


